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OPERE DI VINCENZO PADULA

a cura della Fondazione 
«Vincenzo Padula» di Acri

Un intellettuale di frontiera:
Vincenzo Padula
Atti del Convegno 
«Vincenzo Padula e il suo tempo»
a cura di Attilio Marinari

Prose narrative, morali, satiriche,
pensieri, cronache, elogi funebri
a cura di Carlo Muscetta e Enzo Frustaci

I Poemetti
a cura di Attilio Marinari

Scritti di Estetica, Linguistica 
e Critica letteraria
(in tre tomi)
a cura di Pasquale Tuscano

Vocabolario Calabro
(in tre tomi)
a cura di John B. Trumper
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Scritti di Estetica, Linguistica 
e Critica letteraria

a cura di Pasquale Tuscano

PIANO DELL’OPERA

I. Estetica
II. Critica letteraria e Linguistica
III. Manoscritti inediti di Estetica,
Linguistica e Dialettologia

AVVERTENZA. La Cronologia 
della vita e delle opere, la Bibliografia
e il Profilo critico, nonché
l’Introduzione e la Nota alla presente
edizione di Pasquale Tuscano,
comuni ai tre tomi, sono presenti
nel I tomo.
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Vincenzo Padula

Editori Laterza

Scritti di Estetica,
Linguistica 
e Critica letteraria
I. Estetica

a cura di Pasquale Tuscano
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Strumenti di lettura:
la figura e l’opera di Vincenzo Padula
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Cronologia della vita e delle opere

1819 25 marzo: nasce ad Acri, in provincia di Cosenza, da Carlo Maria
Padula e da Mariangela Caterino.
Ebbe due sorelle, Luisa e Cristina, e tre fratelli, Umile, Salvatore e
Giacomo; quest’ultimo sarà ucciso da un sicario in un agguato du-
rante le vicende del 1848.
I primi rudimenti letterari gli vengono impartiti dallo zio Umile,
sacerdote.

1829 Per volontà del padre, a 10 anni entra nel seminario di Bisignano,
sotto la guida dell’erudito Vivacqua di Tarsia per gli studi letterari e
di Vincenzo Pellegrini di Belvedere Marittimo per quelli filosofici.

1837 31 dicembre: riceve gli ordini minori nel seminario di S. Marco Ar-
gentano.
Durante le vacanze estive, ad Acri, si invaghisce di una giovane di
rango sociale elevato e manifesta la volontà di abbandonare il se-
minario e la carriera ecclesiastica.
Lo zio Umile si reca personalmente a chiedere la mano della fan-
ciulla per conto del nipote, ma la famiglia rifiuta. Quindi, il padre
impone al giovane Padula di riprendere la carriera di sacerdote.
Nel seminario di S. Marco, studiando i classici – in particolare Ovi-
dio – e «scoprendo» Ariosto e Tasso, compie le sue prime prove
poetiche, incoraggiato dal letterato Stefano Paladini di Rogiano
Gravina, successivamente anche lui collaboratore del «Calabrese».
A questi ambienti e a questo periodo si può far risalire la sua ami-
cizia con Domenico Mauro, intellettuale e patriota democratico,
nativo di S. Demetrio Corone.

1839 Dedica un carme encomiastico al maestro Domenico Gaudinieri.
1840 Domenico Mauro, a Napoli, fonda «Il Viaggiatore», «col fine di

riunire attorno a sé – come dirà lo stesso Padula – quanti calabre-
si potesse forniti di mente, di buon valore e di patriottismo, per
tentare un’insurrezione in provincia».
Il giornale viene soppresso dalla censura al decimo numero. Tra gli
articoli, si segnala un elogio che Padula fa di Pietro Giannone da
Bisignano, autore della novella calabra Lauretta. 

     IX
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Compone le prime liriche d’amore (Alla rondinella, Le quattro so-
relle, Le lenzuola).
In seguito alla morte del vescovo di S. Marco, monsignor Greco,
decide di compiere le ultime tappe del sacerdozio nel seminario di
Cassano Jonio, trascorrendo i mesi estivi ad Altomonte, nel con-
vento dei domenicani. Oltre alle suggestioni degli ambienti clau-
strali, proiettate nel poemetto Il monastero di Sambucina, il pae-
saggio jonico e la natura selvaggia della valle dell’Esaro gli ispire-
ranno le descrizioni del Valentino e della Sigismina.
Marzo: si stabilisce presso l’archidiocesi di Rossano, dove si di-
stingue per la sua predicazione contro la corruzione del clero, ot-
tenendo la stima e la protezione dell’arcivescovo mons. Curti, che
lo nomina insegnante del seminario.
21 maggio: viene ordinato suddiacono da mons. Bruno Tedeschi,
nuovo arcivescovo di Rossano.
24 settembre: riceve il diaconato dallo stesso arcivescovo.

1842 Pubblica Il monastero di Sambucina, novella in ottave, con una de-
dica a Domenico Mauro, falsificando il luogo di edizione (Bruxel-
les), per ragioni politiche e morali, legate al suo status sacerdotale.
A Cosenza, Saverio Vitari fonda «Il Calabrese», «aiutato dai mi-
gliori ingegni della mia provincia, ultimo tra i quali fui anch’io».

1843 10 giugno: viene ordinato sacerdote da mons. Mariano Marsico,
vescovo di S. Marco Argentano e Bisignano.

1844 Rientrato nel seminario di Bisignano, ottiene l’incarico di insegnan -
te e compone la pagina di prosa La mia tabacchiera, pubblicata su
«Il Calabrese», oltre alle liriche d’amore L’occhio di lei, La donna.
Intanto aspira alla parrocchia della S.S. Annunziata di Acri, che
però gli viene negata, per intervento delle famiglie gentilizie che ne
amministravano la Confraternita.
I soggiorni ad Acri gli dettano le liriche amorose per la donna da
lui più a lungo amata, Maria (I quindici anni, Le tre Marie, Il gior-
nale di Maria), ma anche i dettagli di descrizione della sua indole,
per un suo autoritratto (Chi son’io?, S’io fossi mago), spaziando
dalla tematica religiosa (L’Assunta) a nuovi vagheggiamenti amo-
rosi (Teresa X, Il bacio).
L’amico Domenico Mauro viene arrestato, ma dal carcere di Co-
senza dirige l’insurrezione del 15 marzo, cui si collega l’impresa dei
fratelli Bandiera, che ispirerà al Padula il dramma in cinque atti
Antonello capobrigante calabrese.

1845 2 agosto: compone un’altra prosa, esempio di pagina giornalistica
descrittiva, ma originale per le sue suggestioni, dal titolo La Sila.
Lettera a Giuseppe Migliaccio, pubblicata su «Il Calabrese».
Pubblica Valentino, dramma romantico, di ispirazione byroniana,
che, per le sue tinte fantastico-demoniache, suscita polemiche ne-
gli ambienti più conservatori.

     X
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All’Accademia cosentina legge un canto della Sigismina, poemetto
rimasto in frammenti perché la madre, temendo le perquisizioni
della polizia, ne bruciò molte pagine.

1846 10 luglio: compone un’altra apprezzata pagina di prosa giornalisti-
ca, pubblicata su «Il Calabrese» col titolo Impressioni di viaggio.
All’avv. Achille Nigra.

1847 Viene chiamato a insegnare nel seminario di S. Marco, dove i suoi
«nuovi» metodi di insegnamento e la sua cultura vengono partico-
larmente apprezzati. Grande entusiasmo suscita anche il suo pa-
negirico Il sacerdozio. Ma è anche l’anno in cui si fa più acuta la sua
«crisi d’identità», che gli fa avvertire l’inconciliabilità tra la mis-
sione sacerdotale e la passionalità romantico-rivoluzionaria.
Tracce evidenti di questo dramma interiore sono contenute nel po-
limetro L’Orco, leggenda di un vecchio, che probabilmente comin-
cia a scrivere in questa fase, che coincide anche con una nuova ri-
cerca stilistica e la predilezione del genere favolistico e teatrale.

1848 Da gennaio a maggio, segue gli eventi rivoluzionari dal seminario
di S. Marco, componendo Al Nettuno, un’invettiva contro Del
Carretto, ministro di polizia borbonico mandato in esilio, e pro-
nunciando un discorso nella cattedrale, acclamato dalla locale
guardia civica.
Compone altri inni patriottici: La coccarda, Abbasso. Poi, viene
chiamato ad Acri da Vincenzo Sprovieri, seguace della Giovine
Italia, che lo nomina oratore ufficiale del locale Circolo Democra-
tico. 
Compone Il 5 giugno dei codini.
27 giugno: giunge la notizia della disfatta di Campotenese, in cui si
consuma la sconfitta dei democratici calabresi, che gli ispira un
componimento pieno di amarezza e delusione, Per la disfatta degli
insorti calabresi.
6 agosto: scrive una lirica dedicata alla Madonna Assunta, Per la
presa di Milano, che segna la sconfitta dei patrioti lombardi.
25 settembre: il dramma della sconfitta si traduce in tragedia fa-
miliare, con l’aggressione armata contro di lui e contro il fratello
minore, Giacomo, per opera di sicari al servizio di grandi proprie-
tari acresi, contro i quali, durante le prediche quaresimali, dal pul-
pito, aveva indirizzato le sue invettive. Il fratello rimane ucciso,
mentre Padula riesce a salvarsi, ma sarà costretto a nascondersi e,
poi, ad allontanarsi dal suo paese.
Nei sette sonetti composti per quelle tristi vicende, Nella morte di
mio fratello Giacomino, al dolore del lutto unisce lo scoramento
per la mancata solidarietà dei suoi concittadini e per l’infuriare del-
la repressione antiliberale.
Compone anche molte liriche a sfondo erotico e trasgressivo, tra cui
Le sette opere della misericordia corporale, Il ritorno a Maria, Madre

     XI
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e figlia, Il telaio, Il cardello geloso. Aggiunge altri canti all’Orco, scri-
ve il bellissimo polimetro dialettale La notte di Natale e La fuga.
Dicembre: fugge da Acri, temendo ulteriori vendette, e si rifugia a
Rossano, ospite presso la famiglia De Rosis.

1849 Apre una scuola privata, senza nulla osta, e compone la Farsetta. I
tre artisti, pubblicata poi su «Il Secolo XIX» e nella raccolta delle
Prose giornalistiche. I brani musicali sono di Gioacchino Salfi, fra-
tello di Francesco Saverio, martire dell’insurrezione di Cosenza del
15 marzo 1844.
Prosegue nel genere favolistico con La castagna, la noce e l’acciari-
no e s’invaghisce della gentildonna sua ospite, «Signora Fragolet-
ta», cui dedica ben 15 sonetti, pubblicati successivamente su «Il
Bruzio».
In giugno compone anche La pipa.
La sua opposizione alla servile petizione di alcuni cittadini di Ros-
sano al re Ferdinando per l’abolizione della Carta Costituzionale,
gli procura l’avversione del vescovo, mons. Cilento, che lo costrin-
ge a ritornare ad Acri, dove per sei mesi vive nascosto, «alloggian-
do una notte in una casa e una notte in un’altra, tra palpiti e pau-
re», e scrive il dramma Antonello capobrigante calabrese, pubblica-
to, poi, in appendice, su «Il Bruzio».

1850 Il nuovo allontanamento forzato da Acri gli ispira le liriche d’amo-
re Il distacco e Parole d’una forosetta calabrese al suo amante che par-
te.
Trova rifugio a Cosenza, dove, per un anno, è precettore presso la
famiglia del barone Luigi Cosentini.

1851-52 Si offre ancora come precettore alla famiglia Ferrari di Petilia Po-
licastro, affrontando un viaggio irto di insidie e persecuzioni poli-
ziesche, con una sosta forzata a S. Giovanni in Fiore, dove gli ven-
gono sbarrate anche le porte del convento, cui aveva chiesto ospi-
talità per una notte. Affamato e infreddolito, viene soccorso solo
da un «pietoso fraticello». Giunto, poi, in casa Ferrari, trova la fa-
miglia colpita dal lutto per la morte prima del capofamiglia e poi
della vedova.
Si reca, quindi, sempre come precettore, in casa Berlingieri a Cro-
tone, dove compone poesie d’occasione e si dedica agli studi filo-
sofici di Gioberti e Rosmini, nonché alla traduzione dell’Apocalis-
se giovannea, nella speranza di ottenere meriti presso il ministro
borbonico della Pubblica istruzione, De Grazia, per la concessio-
ne dell’agognato passaporto per Napoli.
Alterna brevi soggiorni a Catanzaro e a Pizzo Calabro.
Ottiene finalmente il passaporto.

1853 Giunge a Napoli, dove trova alloggio in un modesto albergo al vi-
co S. Bartolomeo di piazza Medina, costretto a condividere la stan-
za con altre persone.

     XII
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Impartisce lezioni private, perfino alla figlia di un pasticciere, che
lo ripaga con i suoi squisiti dolci. Sulla precarietà dei guadagni da
insegnante, egli annoterà: «l’insegnamento rendea meno di nulla:
e con un mese di scuola era gran ventura guadagnare trenta lire».

1854 Pubblica i versi Per la morte del marchese Cesare Berlingieri e com-
pone un inno per la festa dell’Immacolata, che gli frutta un magro
compenso di 127,50 lire. L’inno, musicato da Mercadante, era sta-
to commissionato dallo stesso re, che ne aveva dato incarico a
Nunziante, ma la richiesta era giunta a Padula solo fortuitamente
attraverso un intermediario, che ne aveva ricavato i maggiori be-
nefici.
Compone altri inni sacri (Il Natale, La Passione, Manasse pastore)
e pubblica la versione dell’Apocalisse, in mille copie, presso la ti-
pografia Nobile, nella speranza di ottenere una cattedra di Lette-
ratura italiana dal nuovo ministro della Pubblica istruzione, il ca-
labrese Francesco Sforza. Tra i suoi discepoli, si distingue Gio-
vambattista Falcone di Acri, che parteciperà alla spedizione di Pi-
sacane a Sapri.
La notorietà acquisita negli ambienti borghesi e intellettuali della
città gli procura una certa tranquillità economica, che gli permet-
te di chiamare presso di sé anche i due fratelli Umile e Salvatore.

1855 25 aprile: l’aver presentato domanda per il concorso alla cattedra
universitaria di Letteratura attira nuovamente su di lui l’attenzio-
ne della polizia borbonica, che formula un rapporto negativo,
escludendolo dall’elenco dei concorrenti.
Collabora al giornale umoristico, fondato da Luigi Orgitano, «Il
Palazzo di cristallo», insieme ai fratelli Mastriani, a Emanuele Roc-
co, Cossovich e Coppola.
Anche ad Acri, le sue ambizioni sono rese vane dagli avversari, che
ricorrono a mezzi spregiudicati. Qui, infatti, egli aspirava alla par-
rocchia di S. Maria, resasi vacante per la nomina a vescovo di Tro-
pea di mons. Filippo De Simone, al quale il 25 marzo aveva dedi-
cato una raccolta di versi dal titolo La Passione, pubblicata a Na-
poli presso la tipografia Piscopo.
Ma, nonostante il benevolo e autorevole riguardo di mons. De Si-
mone, la sua richiesta viene respinta, a causa di alcune poesie di
contenuto osceno, fatte recapitare al vescovo di Bisignano dai suoi
avversari.

1856 Si dedica agli studi di estetica. Con Carlo De Cesare, Federico
Quercia e Pasquale Trisolino, molto vicini a Silvio Spaventa, fon-
da «Il Secolo XIX», «in tempi ormai tristi [...] quando la polizia,
ch’avea mill’occhi, spiava ogni nostro piano. E nondimeno, a tener
vivi e desti gli spiriti del paese addormentato ed avvilito, noi ci riu-
nimmo nel numero 7 del vico Storto dei Fiorentini a scrivere, a fre-
mere, a congiurare».

     XIII
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Sul «Secolo» pubblica la Farsetta. I tre artisti, Piacere e dolore e gli
Studi sugli asini, interrotti al sesto numero per la soppressione del
giornale.
8 dicembre: in occasione dell’attentato a re Ferdinando da parte
del calabrese Agesilao Milano, viene arrestato come sospetto.

1857 Viene assegnato a domicilio coatto a Castrovillari; cerca di aprire
una scuola, ma le autorità locali glielo impediscono, costringendo-
lo a tornare ad Acri, dove viene assoggettato a stretta sorveglianza.
1° maggio: scrive Introduzione allo studio dell’estetica, pubblicato
ad Acri.
Compone nuove liriche trasgressive, come La tentazione e La ca-
gnolina smarrita, la cui pubblicazione è impedita dalla censura bor-
bonica.
Scrive anche il saggio Sui primi due canti della «Divina Commedia».
Lettera a D. Mauro.

1858 Si stabilisce a Cosenza, dove fonda una nuova scuola, più volte
chiusa e riaperta per gli interventi dell’autorità poliziesca.
L’isolamento e il clima di avversione lo riportano agli studi e a una
nuova produzione religiosa di canzoni sacre e panegirici.

1859 23 gennaio: riscuote notevole successo di pubblico per il panegiri-
co Per le sponsalizie di Giuseppe e Maria, che pubblica presso l’edi-
tore Migliaccio.

1860 Ritorna a Napoli, dove pubblica la canzone A Maria Addolorata.
1861 Fonda un nuovo giornale, «Il Progresso», in collaborazione con

Indelli e Della Vecchia, su posizioni di centro-sinistra, non avendo
voluto aderire a quelle radicali di Carlo Mileti, uno dei fondatori
del «Popolo d’Italia».
Ben presto, però, si allontana anche da quella iniziativa, perché so-
stenuta dai murattiani, avvicinandosi, invece, alle posizioni filogo-
vernative e a Silvio Spaventa. 
Per l’intervento di quest’ultimo presso il ministro De Sanctis, rice-
ve un contributo per la riedizione dell’Apocalisse e dell’Introdu-
zione allo studio dell’estetica.

1862 Grazie all’intervento di Settembrini, ottiene la cattedra di Lettere
nel liceo di Cosenza, dove viene nominato anche predicatore qua-
resimale.
21 luglio: su «Il Calabrese» pubblica il componimento encomia-
stico Per la festa nazionale.
Inizia una nuova fase, che gli garantisce l’agognata agiatezza eco-
nomica e la possibilità di costruire nella sua Acri una «casa impa-
lazzata», grazie anche alla concessione di un suolo pubblico da par-
te dell’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Vincenzo
Sprovieri.

1864 A Cosenza fonda «Il Bruzio», finanziato da fondi pubblici conces-
si dal prefetto Guicciardi.

     XIV
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In appendice, pubblica a puntate il dramma Antonello capobri-
gante calabrese.

1865 28 luglio: «Il Bruzio» cessa le sue pubblicazioni, a causa della sua
linea non propriamente «officiosa» e del trasferimento del prefet-
to Guicciardi.

1866 Ritorna a Napoli, avendo ottenuto la cattedra di Lettere nel liceo
«Vittorio Emanuele».

1867 Il ministro Cesare Correnti lo chiama a Firenze come suo segreta-
rio particolare e gli affida la redazione della rivista «Il Diritto».
Tra gli articoli pubblicati: La questione silana, in cui riprende con
altri toni il discorso sul problema demaniale, rimasto interrotto su
«Il Bruzio», Della «Scienza del Linguaggio» di Max Muller e Sulla
storia romana, tutti firmati con lo pseudonimo di «Bruzio».

1869 Ritorna a Napoli e, su richiesta degli ambienti intellettuali e politi-
ci della città, in occasione della festa scolastica del liceo «Vittorio
Emanuele», compone e pubblica l’Elogio dell’abate Antonio Ge-
novesi, letto alla presenza del principe Umberto.

1871 In vista del concorso per la cattedra universitaria di Letteratura la-
tina, pubblica Protogea, ossia le origini dell’Europa preistorica e due
dissertazioni in latino, Quomodo litterarum Latinarum sint studia
instituenda Vincentius Padula ab Acrio disserebat e Pauca quae in
Sexto Aurelio Propertio Vincentius Padula ab Acrio animadvertebat.
Con suo disappunto, la cattedra è assegnata, invece, a monsignor
Antonio Mirabelli.

1872 Cerca di soddisfare le sue ambizioni indirizzandosi alla carriera po-
litica, candidandosi, senza risultato, come deputato al Parlamento
nel collegio di Verbicaro.
Tenta nuovamente di ottenere la parrocchia dell’Annunziata, ma
ancora una volta gli viene negata per la sua condotta.

1874 A Napoli prosegue nell’insegnamento al liceo e pubblica l’Orazio-
ne funebre per Mariantonia Falcone, in cui annota i ricordi perso-
nali del suo discepolo Giambattista Falcone, eroe di Sapri.

1878 È l’anno febbrile del riordino, della riedizione e della pubblicazio-
ne del meglio della sua produzione, in vista del concorso universi-
tario per la cattedra di Letteratura italiana. Colpito da una tempo-
ranea malattia agli occhi, ricorre all’aiuto dei suoi discepoli Guar-
racino, Trinchera e Salvatore Di Giacomo. Presso l’editore An-
drosio, pubblica la raccolta delle Prose giornalistiche, in cui inseri-
sce anche la Farsetta e l’Antonello.
Pubblica anche le Poesie varie e un primo volume in cui raccoglie
i più importanti articoli del «Bruzio», cui non farà più seguito il se-
condo volume conclusivo.
Anche questa volta, non ottiene l’agognata cattedra, che va al gio-
vane critico Bonaventura Zumbini.
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Nel mese di novembre, gli viene conferita una cattedra di Lettera-
tura italiana resasi vacante nell’Università di Parma ma, nonostan-
te i vantaggi economici e l’accresciuto prestigio, vi rimane solo due
anni, anche a causa del clima avverso e della sua salute.

1881 Torna a Napoli, dove passa a insegnare al liceo «Umberto I».
1884 Agosto: rientra ad Acri, già colpito dai primi sintomi della malattia,

la spinite, che gli impedirà di uscire, tranne che per prendere aria e
sole sul balcone della sua casa, con l’aiuto del fratello Umile.

1885 Ha inizio il sodalizio col poeta Vincenzo Julia, che ne raccoglie le
testimonianze biografiche e molti manoscritti.

1888 15 maggio: accetta di far pubblicare, sui principali giornali della
provincia, una solenne ritrattazione dei suoi scritti polemici contro
il potere temporale dei papi. Ma già nel 1878, nell’edizione in vo-
lume degli articoli del «Bruzio», in una nota, aveva cercato in qual-
che modo di prendere le distanze da quelle posizioni, da molti ri-
tenute ai limiti dell’eresia.

1890 Pubblica la Storia della portentosa immagine di Maria della Catena
e si dedica alla lettura dei testi di sant’Agostino.

1893 7 gennaio: a 74 anni, muore ad Acri, assistito dai familiari e dal poe-
ta Vincenzo Julia. La cittadinanza gli tributa solenni onoranze fu-
nebri nella chiesa della S.S. Annunziata.

Maria Gabriela Chiodo
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Profilo critico

Un valido discorso critico su Vincenzo Padula non può nascere se
non dal richiamo alla poliedricità (accentuata fino alla contradditto-
rietà e alla dispersione) delle esperienze e dell’opera di lui, che con
eguale intensi tà visse (tra il 1819 e il 1893, tra la Calabria e Napoli) le
esperienze della formazione religiosa e del sacerdozio, accanto a quel-
le dell’impegno sociale e civile, del rapporto forte con la cultura laica e
del cimento nell’agone letterario, nell’oratoria, nel giornalismo, nell’e -
rudizione accademica. E in tutti questi ambiti egli operò con grande
coinvolgimento, senza rinnegare mai alcuna parte di sé e affrontando
sempre con coraggio i conflitti culturali, politici, esistenziali che gliene
derivavano, e che la sua opera rispecchia proprio attraverso la sovrab-
bondanza, l’accanita ricerca, lo sperimentalismo a tutto campo (si pen-
si all’intrecciarsi di interessi tra loro diametralmente opposti, come
l’esoterismo e la «popolarità»).

Evidentemente, alla vastità ed eterogeneità della produzione pa-
duliana è strettamente collegata la storia del suo destino critico.

Durante la sua vita, egli vide sovrapporsi intorno a sé una giovani-
le fama ludica di poeta erotico-popolare (citato a memoria da gruppi
di «affezionati») e una, molto più impegnativa, di poeta civile e politi-
co; ci fu poi l’apprezzamento culturale di un Carducci1 per la sua eru-
dita Apocalisse o quello di un D’Ancona per alcuni scritti d’impegno
sociale, o quello del poeta-discepolo Salvatore Di Giacomo per il fa-
scino della sua lirica voluttuosa. Ma gli ammiratori di Vincenzo Padu-
la rimasero sempre isolati, e la fama più vastamente diffusa intorno a
lui vivo fu quella del prete «maledetto», politicamente inaffidabile,
sprezzante del celibato e dei suoi vincoli, moralmente dubbio, cultu-
ralmente troppo complesso per non apparire oscuro.

Neanche la sua prima consacrazione ufficiale come autore di inte-
resse nazionale fu un episodio del tutto felice: e mi riferisco, natural-
mente, alla segnalazione di Padula da parte del De Sanctis nelle Le-
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1 Per i dati relativi a tutti gli interventi critici qui citati, cfr. Bibliografia, 3.
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zioni napoletane del 1873 (di lì passata alle pagine del Roma, alla Let-
teratura italiana del secolo XIX, alle successive riedizioni di quel cele-
bre «corso» desanctisiano e al dibattito che sempre lo accompagnò).
Si trattò infatti (e Padula ne ebbe dolorosa coscienza) di un interven-
to molto riduttivo, e non tanto per le gravi riserve contenute nel giu-
dizio desanctisiano (Padula fu un «vuoto artista», epigono della «scuo-
la» cattolico-moderata «lombarda»), quanto perché, formulato sulla
base di una limitata informazione testuale, era destinato a «bloccare»
l’attenzione degli studiosi su un solo aspetto fra i moltissimi che si in-
trecciano nella figura e nell’opera di Padula. Era perciò inevitabile che
il successivo dibattito (comunque attivato dalla segnalazione del De
Sanctis) si costruisse intorno a un Padula versificatore, senza reali ag-
ganci (se non ancora «di scuola») con la realtà culturale della sua epo-
ca, e di difficile collocazione all’interno di essa.

Anche quando (a partire dall’ultimo decennio dell’800, ma con un
forte rilancio nel secondo decennio del ’900) quella che Muscetta de-
finisce la «alacre, operosa, inesausta [...] critica» di Benedetto Croce
intervenne a rivendicare la necessità di un giudizio che coinvolgesse
tutti (o, almeno, «quasi tutti»!) gli scritti di Padula (fino a rilevarne le
molteplici ascendenze: dal gusto barocco a quello «estetizzante e de-
cadente»; fino a riscoprirne gli articoli giornalistici, «stupendi di pen-
siero e di forma»), anche allora (inevitabilmente, dato il clima e il mén-
tore) l’attenzione continuò ad appuntarsi sulla produzione estetico-li-
rica. Le problematiche paduliane, del resto, rimasero in una zona piut-
tosto appartata della cultura letteraria italiana.

Certo, il nome di Padula entrò nel testo fondamentale di L. Russo
del 1928 (Francesco De Sanctis e la cultura napoletana 1860-1885), co-
me nella Storia della letteratura italiana di F. Flora; certo, d’altra par-
te, intellettuali attenti e acuti come G. Pitré o G. Fortunato avevano
già individuato l’importanza di alcuni scritti paduliani d’ambito folk-
lorico o socio-politico; ma ancora una volta veniva lasciato lontano dal
centro della cultura ufficiale il «provinciale» Padula, le cui opere, in-
tanto, risultavano pressoché irreperibili (a vegliare su di esse e a pro-
porre la stampa di qualche prova poetica non ci fu, nella prima metà
del secolo, che un piccolo gruppo di appassionati studiosi «provincia-
li», come V. Julia, S. De Chiara, C. Faggiano, J. Fera).

Solo nel fervore ideologico e culturale del secondo dopoguerra e
solo per l’impegno appassionato di C. Muscetta la «riscoperta» di Pa-
dula ebbe una risonanza davvero vasta e suscitò un arco completo di
ricerca testuale e critica, tesa a conoscere Padula nella sua complessità
d’autore e nei suoi rapporti col mondo e con la storia. Il volume del
1950 emblematicamente intitolato Persone in Calabria, nella lunga in-
troduzione muscettiana, rivelava, di fatto, alla nostra cultura la figura
di un «prete comunista» del ’48, che fu anche un «umanista giacobi-
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no» e un «illuminista» religioso; che scrisse poesie d’amore e poemet-
ti, «leggende popolari» e «favole contadine», grosse opere d’erudizio-
ne e tante prose «di battaglia»; che agì nello Stato unitario come «rifor-
mista liberale» e che come tale realizzò nel «Bruzio» una eccezionale
impresa giornalistica (destinata, politicamente, alla sconfitta).

Ma soprattutto il volume poneva (e ancora pone oggi, nella sua pre-
ziosa ristampa «centenaria») i lettori italiani a contatto diretto con
quella che (pubblicata a puntate sul «Bruzio» nel 1864-65) rappre-
sentò «la prima inchiesta sul Mezzogiorno dopo l’Unità»: una serie di
pagine straordinarie dedicate a «mezzadri» e «braccianti», a «linaiuo-
li» e «concari», a «marinari» e «carrettieri», a «briganti» e «manuten-
goli»: allo «stato delle persone», insomma, della Calabria ottocentesca.

Il fascino storico e letterario di quelle pagine provocò finalmente un
interesse vasto e appassionato per lo studio di Padula. Dopo Persone
in Calabria, si interessarono a lui gli intellettuali più alti della cultura
italiana: da E. Cecchi a L. Bigiaretti, a G. De Robertis; da N. Sapegno
a G. Trombadore, ad A. Asor Rosa, mentre scelte di testi paduliani fu-
rono accolte nelle più classiche antologie (nella «Ricciardiana» gli scrit-
ti poetici e memorialistici, nella «Dialettale» di Pasolini appunto le
poesie dialettali, ecc.). Si consolidò, infine, un gruppo di «specialisti»
di cose calabresi e paduliane (Janni, Cingari, Piromalli, G. Julia, Scafo-
glio, Costanzo, Reina, ecc.), assai impegnato nella ricerca e nell’attività
editoriale.

Insieme con altri, questo ultimo gruppo di studiosi è coinvolto in
un progetto editoriale che si propone di mettere per la prima volta a
disposizione dei lettori tutte le opere di Padula (quelle edite e quelle
inedite), in veste chiara e dotate di adeguata strumentazione. Ricordo
Julia, Coppola, Piromalli, Scafoglio per le raccolte di poesie, e G. Co-
stanzo per Calabria di sempre; ricordo i poemetti giovanili L’Orco e Si-
gismina, curati da me e l’Antonello di G. Manacorda; ricordo le edi-
zioni delle opere erudite: dal progetto pedagogico latino (E. Belsito)
alla Protogea; dall’Elogio dell’abate A. Genovesi (Savarese) al Saggio su
Properzio (V. Costa); ricordo infine le più recenti Poesie dialettali (G.
Abbruzzo) e le Prose giornalistiche (G.A. Arena).

In evidente rapporto di discendenza diretta da Persone in Calabria
sono state, inoltre, proposte edizioni di scritti del «Bruzio» di interes-
se sociologico e culturale (come le Cronache del brigantaggio in Cala-
bria, a cura prima di A. Piromalli e D. Scafoglio e poi di G. Manacor-
da, o come Industria, terreni e stato delle persone in Calabria, curato da
me), e sono  stati presentati per la prima volta nel 1977 (anche a cura
mia) scritti demologici molto importanti (Calabria prima e dopo
l’Unità).

Nei prossimi anni dovrebbero vedere la luce due edizioni comple-
te dell’opera di Padula: una a cura del Comune di Acri e della Regio-
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ne Calabria ed una a cura della Commissione Nazionale delle Opere
di Vincenzo Padula.

Tutto ciò sembrerebbe delineare il quadro di un autore ormai sta-
bilmente collocato nel panorama della storia letteraria e sufficiente-
mente noto o conoscibile attraverso un’adeguata strumentazione, già
tutta disponibile per la ricerca. Al contrario (col progressivo attenuar-
si dell’impegno storico e sociologico nell’ambito della cultura lettera-
ria) gli ultimi decenni hanno visto questo autore sempre più emargi-
nato dalle sintesi letterarie (dopo l’interesse a lui dedicato dallo Spi-
nazzola nella Storia della letteratura italiana di E. Cecchi e N. Sapegno
o da me nella Letteratura italiana Laterza) e dalla manualistica scola-
stica (strumento indispensabile per ogni ipotesi di trasmissione viva,
in qualche modo «naturale», della memoria storica attraverso il rin-
novarsi delle generazioni e della ricerca).

Di fatto, la figura di Vincenzo Padula, pur continuando ad appas-
sionare gli «specialisti» ogni volta che tornano ai suoi testi (si pensi a
L. Lombardi Satriani e allo stesso C. Muscetta), risulta però difficil-
mente «comunicabile» a un pubblico vasto che possa utilmente fruir-
ne. Ed è questa la scommessa da affrontare oggi: la proposta di un Pa-
dula (sociologo, giornalista, poeta) al quale le generazioni più giovani
possano rivolgersi con interesse partecipativo, per trarne i molti pos-
sibili stimoli obiettivamente «progressivi» (nel senso, forse, di una li-
bertà che è soprattutto ricerca e sperimentazione, e che non teme di
misurarsi con la realtà concreta – della società, del pensiero, dei senti-
menti – quali che siano le sconfitte da subire e i prezzi da pagare).

Attilio Marinari
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Invano, o gloria, il lauro tuo mi mostri,
Invano il lume tuo, lampa, m’invita:
Non più voglio su voi, famosi inchiostri,
Spender la troppo cara e breve vita.

Deh! quale pro’, qual gioia ai giorni nostri
Venir può mai da la sapienza avita?
Son più belli de’ miei gli errori vostri,
I sogni, ond’ogni pagina è gremita?
Le Poesie: Sonetti (1849), 2, 1-8

In cielo e in terra segue l’Arte l’orme
Del visibile Bello e del Sublime;
Poi dà, incarnando il suo concetto informe,
Alma a le tele, a’ marmi, alma a le rime.
Le Poesie: A nobile signora (1864), II, 1-4

La sapienza è utile agli altri, ma inutile e
spesso dannosa a chi la possiede, e gli
uomini dotti sono simili alle lucciole, che
hanno il lume dietro. Illuminano chi vien
dopo a loro, ma essi vivono e muoiono
nell’oscurità.
Prose giornalistiche: Effetti morali d’una
carrozzella
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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

Ritengo che non sia necessario tracciare un quadro dell’estetica a
partire dal 1750, da quando, cioè, il nome di «scienza speciale»,
di scienza della «conoscenza sensibile», salì agli onori del fronte-
spizio per merito di Alexander Gottlieb Baumgarten1, fino al de-
cennio 1850-60, durante il quale Padula maturò il suo pensiero
sulla «scienza del Bello» e su quella del linguaggio e tentò di tra-
durlo ripetutamente in opere a stampa, senza giungere a una de-
finitiva conclusione. Sarebbe operazione noiosa e superflua. Oc-
corre, invece, tener presente – anche per comprendere, il più cor-
rettamente possibile, il pensiero di Padula – quale fosse in quel
decennio lo stato dell’estetica in Italia, e, specificatamente, nella
cultura dell’Italia meridionale, che aveva in Napoli il suo centro
più dinamico. Le dottrine estetiche non solo non venivano messe
in discussione, ma si consolidavano, anche perché, per ragioni po-
litiche e sociali, il movimento letterario italiano, già a partire da
Parini e da Foscolo, e poi, con maggiore impegno, da Berchet, da
Di Breme e dai «conciliatori», ci si guardava bene dall’ipotizzare
una qualsiasi dottrina che affermasse l’«autonomia» dell’arte.

     XXXV

1 Aesthetica, scripsit Alexander Gottlieb Baumgarten, Prof. Philosophiae,
Traiecti eis Viadrum, Impens. Ioannis Christiani Kleyb, 1750; parte seconda,
1758. Nel testo originale e in edizione di lusso, l’opera è stata ristampata, nel
1936, dall’editore Laterza, in due volumi, per il settantesimo anno di Benedet-
to Croce. Su Baumgarten cfr. B. Croce, Estetica come scienza dell’espressione e
linguistica generale. Teoria e storia, nuova ed., Laterza, Bari 1958, pp. 233-41 e
passim.
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Quando si volevano mettere in discussione l’arte, il bello, le que-
stioni di estetica in generale, rispetto alle dottrine sensiste di
ascendenza condillachiana2, o a quelle, più sistematiche, di Hum-
boldt o di Herbart, si tiravano in ballo l’utile, il diletto, ragioni eti-
che e religiose, un «ideale cristiano» di bello artistico dalle valen-
ze ontologiche non discutibili.

Nel campo della speculazione filosofica di questi anni, ebbero
un peso rilevante le trattazioni specifiche nel settore dell’estetica di
Galluppi, Rosmini e Gioberti. Le idee, per qualche aspetto innova-
tive, di Victor Cousin e di Théodore Jouffroy avevano un’influenza
puramente accademica, di semplice aggiornamento culturale.

Le lezioni tenute da Cousin alla Sorbona, nel 1818, sul vero,
sul bello e sul buono, raccolte in volume – autentico manuale del-
la scuola eclettica –, avevano raggiunto, nel 1881, la 23ª edizione3;
il corso di estetica tenuto da Jouffroy nel 1822, pubblicato postu-
mo nel 18434, aveva avuto come tema dominante la bellezza, col-
ta come «espressione», «imitazione», «idealizzazione» dell’«invi-
sibile» o del «contenuto». È chiaro che il fatto propriamente este-
tico non veniva colto né dall’uno, né dall’altro, ma avrebbe potu-
to determinare un dibattito, che, invece, non ci fu. Da noi – so-
prattutto nell’ambiente culturale napoletano – la punta più avan-
zata rimaneva il pensiero di Gioberti, insegnato precipuamente
nelle scuole private. Infatti, l’Università di Napoli,

piuttosto grama e senza vera efficacia nel paese, era diventata quasi
nulla negli ultimi tempi dei Borboni [...]. Soprattutto gli studi lettera-
ri e morali versavano in condizioni miserande: la letteratura italiana vi
era insegnata da un tale don Geremia Romano5 [...]; la Logica e Me-
tafisica, dal fisico (che poi acquistò fama quale direttore dell’Osserva-
torio vesuviano) Luigi Palmieri6.

     XXXVI

2 Un saggio esemplare su un «lettore di poesia» condillachiano, allievo di
Bettinelli, quale fu Carlo Castone Della Torre di Rezzonico, è quello di C. Cal-
caterra, La letteratura italiana veduta da un condillachiano, in «Convivium», 3,
1947, pp. 321-45.

3 V. Cousin, Du Vrai, du Beau e du Bien, Didier, Paris 188123.
4 Th. Jouffroy, Cours d’Esthétique, Damiron, Paris 1843.
5 «Il lagrimoso Geremia Romano – come lo chiama un borbonico intransi-

gente che non gli perdonava l’umiltà piagnucolosa con cui andava implorando
dagli usurpatori del nuovo regime la restituzione della cattedra – perdeva il suo
tempo per le scale e per gli uffici del dicastero della P. I.» (L. Russo, Francesco
De Sanctis e la cultura napoletana, Sansoni, Firenze 19593, pp. 18-19 [prima ed.,
La Nuova Italia, Venezia 1928]).

6 B. Croce, La vita letteraria a Napoli dal 1860 al 1900, in La letteratura del-
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Nel 1860, Francesco De Sanctis, ministro d’Istruzione della
Luogotenenza a Napoli (l’anno successivo lo sarebbe stato del Re-
gno d’Italia, a Torino), rinnovò radicalmente l’Università di Na-
poli, collocando a riposo, nello spazio di otto giorni, ben trenta-
due professori e segnando, con la sua riforma,

il tramonto della vecchia cultura napoletana e il principio della sua tra-
sfusione nella cultura nazionale. Gli uomini, che il De Sanctis chiama-
va agli insegnamenti più significativi, si erano adoprati, nelle aspre vi-
gilie dell’esilio, a sentirsi cittadini di un mondo più vasto, a riallaccia-
re storicamente le relazioni della cultura meridionale con la grande
cultura italiana e ancora col movimento della cultura europea [...].
Non erano gli uomini di un partito, come sussurravano i borbonici,
che si facevano usurpatori dei loro vecchi privilegi, ma erano gli uo-
mini di una fede nuova e di una esperienza più larga che trionfavano
per superiorità spirituale e non per senno astuto e favori di ministri7.

Così, per fare qualche esempio, venivano chiamati Settembri-
ni per la letteratura italiana; Augusto Vera, interprete «ufficiale»
della filosofia hegeliana, per la storia della filosofia; Bertrando
Spaventa per la filosofia teoretica, al posto di Palmieri. Tuttavia,
i giovani, che avevano vagheggiato, prima e dopo il 1848, frementi
moti spirituali e un’ardente passione politica, guardavano ancora
a Gioberti come a un imprescindibile punto di riferimento. Scri-
ve Croce: «I giovani, discorrendo tra loro per strada e nei pubbli-
ci ritrovi, dovevano badare, per non aver noie dalla polizia, a ce-
lare il nome del Gioberti sotto quello napoletanizzato di ‘don Vin-
cenzo’!»8. E riporta il giudizio di uno scrittore di quei tempi: «I
governi del Papa e di Napoli proibivano il Gioberti. Allora quei
libri furono studiati, imparati, commentati non solo per il pensie-
ro, ché ne avevano poco, ma come protesta. Essere ‘giobertiano’,
allora, voleva dire essere rivoluzionario, settario, nemico delle mo-
narchie, amico dell’Italia e del suo risorgimento»9. Giobertiani, e
preti, erano quasi tutti gli insegnanti privati, spesso non senza in-
gegno, ma stravaganti e, soprattutto, abilissimi nelle revisioni, epi-
dermiche e opportunistiche, del pensiero. Ad esempio, Alessan-
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la nuova Italia. Saggi critici, Laterza, Bari 19546, vol. IV, p. 270. Il saggio appar-
ve in «La Critica», VIII, 1909.

7 Russo, Francesco De Sanctis e la cultura napoletana, cit., p. 26.
8 Croce, La vita letteraria a Napoli cit., p. 269.
9 N. Del Vecchio, Prefazione ad A. Novelli, Economia pubblica, F. Gianni-

ni, Napoli 1868, in Croce, La vita letteraria a Napoli cit., p. 273.
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dro Novelli, ex prete scolopio, fu prima giobertiano, poi hegelia-
no, quindi «correttore» di Hegel.

Bertrando Spaventa tentò di far uscire da tali equivoci gli stu-
di in generale, e specificatamente la filosofia. A differenza di Au-
gusto Vera, ingegno penetrante, ma spirito teologico, egli «consi-
derava lo Hegel come filosofo grandissimo, ma filosofo tra i filo-
sofi, nella storia della filosofia, disposto a riconoscere ciò che di lui
era già in altri e ciò che di altri doveva passare in lui [...]. Lo Spa-
venta era travagliato da dubbi come intelletto alacre e indagatore
ch’egli era»10. Educatore e psicologo, come dev’essere ogni au-
tentico insegnante, Spaventa si rendeva conto delle valide capacità
di rinnovamento che i giovani possedevano e dei vizi radicati che,
comunque, andavano estirpati. Esaurito ormai il suo ruolo, se pos-
siamo dire così, «rivoluzionario», il giobertismo rimaneva uno di
quei vizi. Scrive al fratello, in data 21 febbraio 1862: «Il male, che
ha fatto qui il giobertismo, è incredibile. Ma finirà. Sono giovani
intelligenti, svelti; solo devono persuadersi che la scienza è cosa se-
ria, e ci vuol pazienza assai»11. In sostanza, egli sentiva più re-
sponsabilmente il senso e, quindi, la necessità della riforma de-
sanctisiana, della nuova organizzazione della cultura, che doveva
finalmente essere anti-accademica, viva, nata dalla vita, dall’«espe-
rienza storica», senza attese fideistiche di ascendenza illuminista,
ma con profondo senso della lentezza, e della difficoltà, del diffon-
dersi del progresso culturale e civile. «Fedele alla sua osservazio-
ne che un paese non è colto, solo perché ha molti uomini colti, ma
è colto se la cultura, diversamente graduata, diventa il ritmo inte-
riore della nazione stessa, egli fu uomo poco  amante delle accade-
mie, e preferì centri di cultura più familiari, più vivi, di più accol-
to calore e più rapida irradiazione»12. Certo, la tendenza a un uma-
nesimo nuovo, voluto da De Sanctis, anti-accademico e anti-lette-
rario, dalla prospettiva europea, determinava situazioni di diffici-
le soluzione. Non era facile, come poteva sembrare, indirizzare i
giovani verso le nuove prospettive, né liberare le «vecchie» gene-
razioni dalle concezioni autoritarie e teocratiche. Dev’essere chia-
ro, comunque, che «l’antiteocratismo degli Spaventa, dei De Sanc-
tis, dei Fiorentino, non aveva un carattere politico e un’ispirazio-
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10 Croce, La vita letteraria a Napoli cit., p. 279.
11 Riportata ivi, p. 280.
12 Russo, Francesco De Sanctis e la cultura napoletana, cit., p. 376. Cfr. anche

S. Landucci, Cultura e ideologia in Francesco De Sanctis, Feltrinelli, Milano 1964,
pp. 209-94 e 427-86.

Tuscano1a.qxp:Tuscano1a.qxp  03/04/19  10:40  Pagina XXXVIII

Editori Laterza



ne soltanto psicologica, ma piuttosto un carattere metapolitico. Si
trattava di una concezione filosofica diversa, di una diversa reli-
gione che, per aver assorbito in sé l’antica, meno poteva temere di
essa come avversario di eguale dignità»13.

2. Padula bifronte: elementi dialettici e naturalistici

In tale pantano, pullulante di equivoci, di contraddizioni, di vec-
chiume retorico duro a morire e di bagliori di rinnovamento non
facili da afferrare e da difendere, si trovò invischiato Vincenzo Pa-
dula, che di questa situazione storica, culturale e sociale fu, forse,
il testimone più emblematico, e tuttora tale da disorientare gli stu-
diosi. Multiforme nella sua attività di operatore culturale e di stu-
dioso come nessun altro del suo tempo, non disponendo tuttora
dell’intera sua produzione, edita e inedita, la cui odissea è ancora
tutta da scrivere, fu giudicato, volta a volta, per un suo aspetto
particolare. Così, Carducci per l’Apocalisse di San Giovanni Apo-
stolo recata in versi italiani e storicamente interpretata14; De Sanc-
tis per le giovanili novelle in versi Il Monastero di Sambucina
(1842) e Valentino (1845)15; D’Ancona per le prose sulle condi-
zioni socio-economiche della Calabria16; Croce per le poesie e per
il contributo su Properzio17; Muscetta, negli anni Cinquanta – e
con lui Sapegno, Cecchi, Russo, De Robertis, Flora e tanti altri
prestigiosi esponenti della cultura contemporanea – per le singo-
lari prose del Bruzio, specificatamente per quelle dello Stato delle
persone in Calabria e, en passant, per le poesie18. Tutte visioni par-
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13 Russo, Francesco De Sanctis e la cultura napoletana, cit., pp. 393-94.
14 G. Carducci, L’Apocalisse di Vincenzo Padula, in «La Nazione», 23 set-

tembre 1861, poi in Opere, vol. XXVI, Cenere e faville, serie I, Zanichelli, Bo-
logna 1944, pp. 146-48.

15 F. De Sanctis, La letteratura a Napoli, in «Roma», 2, 3, 4 febbraio 1873,
poi in La letteratura italiana nel secolo XIX, vol. II, La scuola cattolico-liberale, a
cura di A. Asor Rosa, Feltrinelli, Milano 1958, pp. 102-20.

16 A. D’Ancona, La Calabria descritta da un calabrese, in «La Rassegna Set-
timanale», I, n. 18, 5 maggio 1878.

17 B. Croce, Vincenzo Padula, in «La Critica», X, n. 1, 20 gennaio 1912, pp.
321-34, ora in La letteratura della nuova Italia cit., vol. I, pp. 86-102; Intorno a
Properzio, a un suo vecchio interprete e all’elegia dell’ombra di Cinzia, in «La Cri-
tica», XXXIV, n. 2, 20 marzo 1936, ora in Poesia antica e moderna. Interpreta-
zioni, Laterza, Bari 19503, pp. 62-87.

18 C. Muscetta, Introduzione a V. Padula, Persone in Calabria, Parenti, Fi-
renze 1950, pp. 9-236, e Ritratto di Vincenzo Padula, in «Il Ponte», VI, n. 9-10,
settembre-ottobre 1950, pp. 1105-20 (fascicolo speciale dedicato alla Calabria).
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ziali che, pur illuminando aspetti fondamentali della sua persona-
lità e della sua produzione, non ne danno una descrizione unita-
ria e compiuta, coinvolgendo, con il poeta e il narratore, l’erudi-
to, lo studioso dei problemi di estetica, il demologo, il sociologo,
il dialettologo, il linguista, il giornalista. Bisogna attendere che
l’intero corpus della sua produzione veda la luce, perché si possa
pretendere un giudizio organico e ben articolato, certamente più
sereno.

Padula, vivendo in un momento di transizione così difficile,
per una serie di motivi obiettivi (ambientali, familiari, di forma-
zione seminaristica, ch’era la più completa e la più solida possibi-
le in quegli anni, anche se per un modesto numero di privilegia-
ti), non riusciva a liberarsi – e forse non poteva – dal «vecchio»
armamentario culturale per proiettarsi interamente nel nuovo del-
la cultura italiana ed europea. In ciò c’è una responsabilità anche
sua. Penso all’atteggiamento assunto in occasione del caso Mira-
belli, riguardo al concorso per la cattedra universitaria di lettera-
tura latina. Egli non fece nulla per distinguersi dai tenaci difenso-
ri del vecchio metodo umanistico e, pur nel rispetto della tradi-
zione, passare, rinnovandosi, a quello storico e filologico, di cui
egli pur sentiva i lieviti fecondi. Come scrive Croce,

nell’indirizzo umanistico erano, in Napoli, valenti cultori di latino,
monsignor Mirabelli, Quintino Guanciali, Vincenzo Padula, l’abate
Perrone, Gennaro Sequino, il canonico Barbati [...]. Poeti quasi tutti
[...]. La cattedra di letteratura latina fu ottenuta dal Mirabelli, il qua-
le per l’insegnamento scrisse un libro sul Pensiero romano, che era po-
co leggibile e da ben pochi fu letto19.

Con l’assegnazione della cattedra a Mirabelli (che era uno dei
giudici del concorso!) veniva ribadita la cognizione di una cultu-
ra antiquata e seminaristica, sotto l’aspetto sia didattico che scien-
tifico20, mentre Padula, anche in questa occasione, presentava ti-
toli che, pur se ancora estranei ai metodi moderni di scienza
dell’antichità, avanzavano, su Properzio21, intuizioni e proposte
d’interpretazioni originali e rinnovatrici. Lo dimostra il fatto che
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19 Croce, La vita letteraria a Napoli cit., p. 291.
20 Cfr., in proposito, Russo, Francesco De Sanctis e la cultura napoletana, cit.,

pp. 137-39.
21 Pauca quae Sexto Aurelio Propertio Vincentius Padula ab Acrio animad-

vertebat, Pasquale Androsio, Napoli 1871, p. 61.

Tuscano1a.qxp:Tuscano1a.qxp  03/04/19  10:40  Pagina XL

Editori Laterza



furono apprezzate e accolte da latinisti tra i più autorevoli del no-
stro tempo, come Ettore Paratore22, Antonio La Penna23, Giacin-
to Namia24, oltre al contributo appassionato di Croce25. Non è,
quindi, del tutto esatto definirlo «uomo d’ingegno vivace ma po-
co critico, dotto di una cultura antiquata e unilaterale»26. Certo,
negli studi latini, e anche nel contributo properziano, c’è una pa-
tina di provincialismo culturale piuttosto pesante. Ma occorre va-
lutare, senza pregiudizi, le ragioni storiche, dalle quali lo studio-
so non deve prescindere, e trarre il maggior numero d’insegna-
menti. «In quel provincialismo – scrive La Penna – c’era però un
germe, che era destinato a svilupparsi alcuni decenni dopo [...]:
era il concetto che la letteratura latina non era un’imitazione scial-
ba di quella greca, ma aveva vigore e colore proprio»27.

Sostanzialmente, senza presumere di stabilire confronti stori-
camente assurdi e privi di senso, Padula, come indole, come vo-
cazione, per la sua visione del mondo e della storia, si ritrovava in
quel «ritratto» ideale, ma concretissimo, del calabrese, inciso im-
pareggiabilmente da Corrado Alvaro nella conferenza fiorentina
Calabria (1931) e, soprattutto, nel «profilo» Calabria, compreso
in Itinerario italiano (1941):

Guardate i suoi campioni: Gioacchino da Fiore, Francesco da Pao-
la, Tommaso Campanella; non trovate che torri di giustizia e castelli di
utopia [...].

Poiché il calabrese s’innamora come pochi delle grandi idee e del-
le idee universali; il passato, la grandezza umana, la forza civile, parla-
no a lui con accenti del suo sangue [...].
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22 E. Paratore, Croce e la poesia classica, Ateneo, Roma 1970 (già in «Abruz-
zo», IV, n. 2-3, 1966, pp. 3-72).

23 A. La Penna, Gli studi latini di Vincenzo Padula, in L’integrazione diffici-
le. Un profilo di Properzio, Einaudi, Torino 1977, pp. 300-13.

24 G. Namia, Padula interprete di Properzio, in «Calabria/Cultura», I, n. 3-
4, 1974, pp. 478-86.

25 Croce, Intorno a Properzio cit. Sull’argomento cfr. P. Valeri Tomaszuk, A
romantic interpretation of Propertius: Vincenzo Padula, L.U. Japadre, L’Aquila
1971; V. Napolillo, Properzio nella letteratura, Orizzonti meridionali, Cosenza
1992; V. Costa, Saggio su Properzio, Orizzonti meridionali, Cosenza 1993; P. Tu-
scano, Vincenzo Padula lettore di Properzio, in AA.VV., Properzio nella lettera-
tura italiana, a cura di S. Pasquazi, Bulzoni, Roma 1987, pp. 217-29, ora in Dal
Romanticismo al Verismo. Studi e ricerche sulla letteratura italiana dell’Ottocen-
to, ESI, Napoli 1992, pp. 299-318.

26 Croce, La vita letteraria a Napoli cit., p. 293.
27 La Penna, Gli studi latini di Vincenzo Padula, cit., p. 306.

Tuscano1a.qxp:Tuscano1a.qxp  03/04/19  10:40  Pagina XLI

Editori Laterza



Da secoli noi amiamo la verità come gli aspetti della nostra terra; e
l’immagine delle cose, il senso delle cose, poiché per esse abbiamo te-
nuto fede alla nostra tradizione.

Quale sia la tradizione dei calabresi è difficile dirlo [...].
L’ingegno calabrese tira facilmente al mestiere intellettuale come

all’unica risorsa per uscire da una costituzione fino a ieri di tipo feu-
dale e di cui durano le conseguenze [...].

È un paese questo dove la dignità, la nessuna servilità, la persona-
lità, la libertà interiore, sono le molle dell’esistenza [...].

Il carattere dei calabresi è primitivo e raffinato, patriarcale e avven-
turoso, suscettibile di ogni perfezionamento, di ogni slancio verso l’in-
conoscibile e il cielo, [ed esprime] le feroci passioni e insieme il discet-
tare più filosofico e cavilloso, e la loro antica vocazione monacale28.

È l’humus storico, l’atmosfera entro cui si formò, e operò, Vin-
cenzo Padula, con una sete di sapere ardente quanto quella per la
giustizia sociale, e combatté e soffrì per tutta la vita, spesso deri-
so e perseguitato, ma diritto al fine, senza piegare costa, complici
le ambiguità, le «dissimulazioni oneste», perché i più genuini
principi cristiani potessero trionfare. Ritenendo la cultura primo
antidoto d’ogni tirannide, materiale e spirituale, si riteneva anche
lui, ovviamente a suo modo, come il suo Tommaso Campanella,
venuto a «diveller l’ignoranza»29. Padula va capito come un «sa-
vio» del suo tempo, di tale indole e di tale vocazione. Né ci deve
allarmare il suo essere spesso farraginoso e caotico, ambiguo e
 turbolento, culturalmente desideroso di dar fondo all’universo,
avanzando anche, con tenace persuasione, ipotesi bizzarre, come
quella di aver dimostrato «storicamente» che la profezia dell’Apo-
calisse s’era avverata, o il pretendere di riportare la toponomasti-
ca europea alla lingua ebraica, scrivendo la Protogea, ossia l’Euro-
pa preistorica30. «Saviezza» che, fondamentalmente, s’identifica
con quella che Luigi M. Lombardi Satriani definisce «eresia»: «Ci
è oggi consentito di rivendicare a Padula questa caratteristica di
intellettuale eretico: eretico nell’accezione migliore, e cioè di non
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28 C. Alvaro, Calabria, in Itinerario italiano, Bompiani, Milano 19415, pp.
221-22, 228 e 231.

29 T. Campanella, Scelta di alcune poesie filosofiche: Delle radici de’ gran ma-
li del mondo, v. 14: «L’autore – scrive nel suo commento – svellendo l’ignoran-
za, fa conoscer i veri vizi e le vere virtù, e a questo fine è nato ogni savio» (T.
Campanella, Tutte le opere, vol. I, Scritti letterari, a cura di L. Firpo, Mondado-
ri, Milano 1954, p. 20).

30 Pasquale Androsio, Napoli 1871.
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essere sottoposto a un canone definito di verità, del non giudica-
re la realtà come spazio per l’esercizio di un giudizio che noi espli-
citiamo a seconda della nostra collocazione sociale, professionale,
accademica e così via»31. Testimoni di queste «ambiguità», di
queste «eresie», sono, come vedremo, i numerosi manoscritti ri-
guardanti l’estetica, l’eloquenza e la linguistica.

Se riesce, quindi, impossibile calarlo in una definizione – e so-
no state proposte, da parte di studiosi autorevoli, le definizioni
più varie e, a volte, anche le più contraddittorie, da De Sanctis a
Croce, da Flora a De Robertis, da Muscetta a Contini, da Russo a
Cecchi, da Sapegno ad Asor Rosa, da Marinari a Piromalli, da Fer-
roni a Innamorati, da Spinazzola a Baldacci, da Reina a Lombar-
di Satriani, a Scafoglio e a tanti altri –, non vuol dire ch’egli sia co-
stituzionalmente sfuggente e dispersivo, megalomane ed eccentri-
co, «ricco di contraddizioni e di atteggiamenti sconcertanti che
hanno fatto porre in dubbio anche la consapevolezza critica delle
eccezionali aperture della sua arte e della sua cultura»32. Al con-
trario. Anche dopo la conoscenza dei manoscritti inediti, egli con-
tinua a non consentire una definizione univoca e definitiva della
sua personalità e della sua opera. Quanto più si approfondisce la
conoscenza della sua vasta ed eterogenea produzione, letteraria,
storica, sociologica, antropologica, dialettologica, glottologica
ecc., tanto più ci si persuade ch’egli voglia rimanere uomo di con-
vinzioni e di problemi «aperti», senza una soluzione definitiva, al-
la ricerca affannosa e costante di una conclusione solo sperata.
Che era un suo modo, originalissimo se vogliamo, di essere in-
scindibilmente, per usare un’espressione spesso abusata, ma, in
questo caso, pertinente, insieme «classico» e «romantico». L’in-
tera sua produzione, edita e inedita, da quella poetica a quella so-
ciologica, da quella narrativa a quella erudita, da quella retorica a
quella demologica, è un pullulare, un inseguirsi di idee, insieme
conservatrici e innovative, che s’intrecciano, a volte si contraddi-
cono, spesso s’integrano tra di loro. Per questo, a me non pare che
sia da pensare a pure e semplici contraddizioni e incertezze. Pa-
dula fu consapevole di tale sua condizione mentale e sentimenta-
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31 L.M. Lombardi Satriani, Lo sguardo antropologico di Vincenzo Padula, in
AA.VV., Un intellettuale di frontiera, Vincenzo Padula, Laterza, Roma-Bari
1997, p. 41.

32 A. Balduino, Letteratura romantica dal Prati al Carducci, Cappelli, Bolo-
gna 1967, p. 56.
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le d’indagatore instancabile, inquieto, mai appagato. Occorre an-
che comprendere le ragioni ambientali – la diffusione della cultu-
ra cui egli attinse voracemente, i luoghi dove essa veniva imparti-
ta, ch’erano, quasi sempre, ambienti ecclesiastici, seminari vesco-
vili – per valutare l’«immobilismo», se non l’arretratezza, negli ag-
giornamenti su ciò che accadeva nei vari settori delle lettere e del-
le scienze in Italia e, soprattutto, in Europa.

Per rimanere nell’ambito del presente lavoro, la sua cognizio-
ne dell’estetica in generale, prescindendo da qualche fugace, per-
sonale intuizione, rappresenta lo stato degli studi di più di mezzo
secolo prima. Gli autori più recenti di cui egli fa menzione sono
Cousin e Jouffroy. Sostanzialmente ha ragione Croce quando scri-
ve che Padula «costruiva la sua Estetica con molto acume natura-
le, ma con la sola conoscenza dei teorici greci e latini e dei vecchi
scrittori italiani»33. Tuttavia, pur collocandosi pienamente, per
«gusto» e per formazione culturale, nella cognizione delle dottri-
ne estetiche ancora saldamente legate alla teoria della sensibilità,
Padula avvertiva il bisogno – anche se non puntualmente ed espli-
citamente espresso – che l’estetica assumesse, in qualche misura,
un suo ruolo autonomo nell’ambito della filosofia, quello di filo-
sofia dell’arte o, per essere più precisi, di filosofia del bello o, me-
glio ancora, di scienza del bello. Infatti, si proponeva di scrivere
«un vero, scientifico e compiuto trattato di Estetica»34. Che è, in
fondo, l’estetica che si è venuta costituendo nel Novecento, a par-
tire dall’opera fondamentale di Croce35, la cui prima edizione in
volume apparve, a Palermo, nel 1902. Romanticamente, poi, egli
intendeva innalzare un inno alla bellezza, la quale c’incoraggia a
vivere, e a godere, anche nei momenti di più accorata tristezza,
dell’impareggiabile dono divino della natura che ci circonda, del-
le sue cose, tanto più ammirevoli e accattivanti quanto più sempli-
ci e umili. In questo senso vanno le pagine conclusive del testo ine-
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33 B. Croce, I trattatisti italiani del concettismo e Baltasar Gracian, in Pro-
blemi di Estetica e contributi alla storia dell’estetica italiana, Laterza, Bari 19403,
p. 347.

34 V. Padula, Introduzione allo studio dell’Estetica (Acri 1857), in Prose gior-
nalistiche, precedute da una farsetta e da un dramma, Pasquale Androsio, Napo-
li 18782, p. 302 (corsivo mio).

35 B. Croce, Estetica come scienza dell’espressione e linguistica generale. Teo-
ria e storia, Sandron, Palermo 1902. Ma il nucleo della parte teorica è una «me-
moria», dal titolo Tesi fondamentale di un’Estetica come scienza dell’espressione
e linguistica generale, letta all’Accademia Pontaniana di Napoli, nelle tornate del
18 febbraio, 18 marzo e 6 maggio del 1900.
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dito dell’Introduzione al Trattato di Estetica, struggenti di trepido
lirismo. Sono straordinarie non solo per la sua cognizione dell’idea
di bellezza, ma come apporto fondamentale della sua stessa vicen-
da autobiografica. E non si leggono senza particolare emozione:

Oh! chi può dire i miei palpiti quando la prima volta mi condus-
sero in campagna, e ti vidi, o Bellezza, nel tenero chiarore dell’alba,
nelle creste dei monti lucenti come diamanti al sole sorgente, nelle
bocche socchiuse dei fiori; quando incontrai per la prima volta il dol-
ce riccio semiaperto del castagno [...]. Tutto sazia quaggiù: tu, o Bel-
lezza, non mai [...]. Tu fai fertile il cuore, tu ingrandisci la mente, tu la
sciogli dalle grettezze dell’egoismo; e ’l migliore argomento dell’inge-
gno e della bontà dell’uomo è il gusto per le cose belle […].

Qualunque tu sii, o Bellezza, conosco che la mia vita durerà quan-
to durerà il tuo amore; che quella che si chiama vecchiaja è l’impoten-
za ad amarti; che quella che si chiama morte è il timore di non trovar-
ti [...]. Mi hanno esiliato: e che monta? Mi hanno tolto alle gioje della
città: e che monta? Mi hanno costretto a ramingare da terra a terra, sot-
to la sferza del sole, sotto gl’insulti delle tempeste: e che monta? [...]
Ben poco basta a farmi felice: non te nella tua integrità, ma solo un tuo
raggio, e questo raggio io lo trovo per tutto [...]. I figli della sorte com-
passionano il mio stato; ma io lascio dire questi sciocchi, e lieto come
un re nella mia solitudine, io scrivo di te, o Bellezza, io ti ritrovo per
tutto, nell’amore tragico della lebbrosa che vuole il suo bimbo, nel bel
suono dei campanelli dell’asino che passa giù nella strada, in quello
della pantofola che cade dal piede della mia fantesca.

3. Bello «ortodosso» e bello «eterodosso». La metafora

Padula scrive l’Introduzione allo studio dell’Estetica a 32 anni, nel
1857, ma si era dedicato a tali studi l’anno precedente. Si trova a
Castrovillari, dove è stato assegnato a domicilio coatto come so-
spetto, come «attendibile» particolarmente pericoloso, per aver
favorito l’attentato di Agesilao Milano al re Ferdinando II di Bor-
bone, avvenuto, appunto, nel 1856. È l’anno in cui fonda, con
Carlo De Cesare, Federico Quercia e Pasquale Trisolino, «Il Se-
colo XIX». Ricorda: erano «tempi assai tristi [...]. Eravamo al
1856, quando la polizia, ch’avea mill’occhi, spiava ogni nostro
passo. E nondimeno, a tenere vivi e desti gli spiriti del paese ad-
dormentato ed avvilito, noi ci riunimmo nel numero 7 del Vico
storto dei Fiorentini, a scrivere, a fremere, a congiurare»36.
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36 V. Padula, Ai lettori, in Prose giornalistiche cit., p. 3 (corsivo mio). Su ta-
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Quindi, l’Estetica nasce non come momento di evasione, di pa-
cifica riflessione culturale da parte di un dotto erudito, ma come
momento dinamico, combattivo, di chi vuole partecipare al  vivace
dibattito in atto sull’estetica, intesa nel ruolo dialettico e innovato -
re di scienza del bello, capace di formare le coscienze, illuminan-
dole coi suoi fermi postulati etici. Non è difficile cogliere la sua
simpatia per le idee estetiche giobertiane37, lievitate sensibilmen-
te dall’influsso dell’idealismo tedesco, specificatamente schellin-
ghiano, soprattutto per le distinzioni tra arte pagana e arte cristia -
na, tra bello «ortodosso» e bello «eterodosso», anche se non rico -
nosce al filosofo torinese capacità di «analisi», perché, a parer suo,
«il valentuomo era fiacco in questa parte»38. E scandisce il bello
in un suggestivo ventaglio di «categorie»: naturale, d’immagine,
fisico, ideale, ironico, morale, di pensieri, umano, d’azione, di pa-
role, delicato, di sentimento, soggettivo, soggettivo naturale, di-
dattico ecc.39. Ovviamente, il dente batte forte sulle fonti illumi-
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le momento della storia del Mezzogiorno, così delicato e controverso, cfr. M.G.
Chiodo, Intellettuali in provincia. Cultura calabrese tra Risorgimento e Belle Épo-
que, Guida, Napoli 1985.

37 Muscetta estende, opportunamente, tale «simpatia» all’intera azione po-
litica e culturale di Gioberti, e afferma che «il giacobinismo giobertiano nel Pa-
dula si coloriva di speranze radicali, anche per le caratteristiche dell’ambiente
dove il clero era se non nella sua massa, almeno in alcune élites assai avanzato e
di men rigida disciplina» (C. Muscetta, Introduzione a Padula, Persone in Cala-
bria, cit., pp. 151-52).

38 Padula, Prose giornalistiche cit., p. 331.
39 Cfr. gli Indici analitici della materia dei mss. V, VIII, XIV, XV. Su questo

argomento intervenne, nel 1846, Domenico Mauro, pubblicando, sul «Calabre-
se», ben sette lettere Sul Bello e sul Sublime a V.[incenzo] P.[adula]: IV, n. 7, 15
marzo 1846, pp. 53-54; n. 8, 30 marzo, pp. 60-61; 10, 30 aprile, pp. 79-80; n. 11,
15 maggio, pp. 87-88; n. 12, 30 maggio, pp. 95-97; n. 13, 15 giugno, pp. 103-
105; n. 15, 15 luglio, pp. 121-22; n. 17, 15 agosto, pp. 134-35. È una sua «teori-
ca» sul bello, partendo dal principio che «il Bello non è obiettivo, ma subietti-
vo», polemizzando più che con Cousin coi cousiniani nostrani, Mauro sostiene
che «il sentimento del bello è il piacere non di una, ma di tutte le nostre facoltà,
ugualmente e simultaneamente esercitate» (n. 13, p. 104) e, concludendo, si di-
chiara sicuro di aver dimostrato che «la figura più bella, sia semplice, sia com-
posta, è quella che, più di ogn’altra, sott’ogni riguardo, costantemente promuo-
ve un esercizio uguale e simultaneo nella sensibilità e nell’intelletto» (n. 17, p.
135). Sulla polverizzazione del bello, che poteva avere un senso al tempo di Pa-
dula, ma che oggi è una iattura, vale la pena ricordare l’ammonimento di Cro-
ce: «Le divisioni della bellezza non sono più quelle, arbitrarie bensì ma nell’in-
tenzione universalmente umane, di drammatica e lirica, di ingenua e sentimen-
tale, di classica e romantica. Le sue divisioni sono ora i popoli stessi e le classi,
con le cui faccende l’opera della poesia s’identifica» (B. Croce, La poesia, La-
terza, Bari 1966, p. 111 [prima ed., Laterza, Bari 1936]).
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nistiche e sensistiche, più o meno scopertamente condillachiane
e, più, di Pagano, Romagnosi, Beccaria, Cesarotti, autori ch’egli
legge con la sensibilità della cultura romantica, ma che danno for-
za alla sua solida visione naturalistico-antropologica. Anche per-
ché «il sensismo era un problema di realismo [...], e bisogna con-
siderare la personalità di Padula carica di vitalismo morale e so-
ciale, di fisicità sensistica. Piacere e dolore servono al poeta per
prendere contatto con la realtà e con il sentimento dell’esisten-
za»40. Bilicato tra «piacere» e «dolore», tra bello ortodosso e bel-
lo eterodosso, egli dà all’idea del bello quasi una patina di plato-
nismo, che serva a sublimarlo in un’aria etico-estetica. In quegli
zibaldoni di osservazioni estetiche, sparse aforisticamente, quali
sono sostanzialmente i volumi manoscritti V, VIII, XIV e XV, si
leggono annotazioni significative. Scrive nel f. 102 del ms. V: «Un
uomo che ama il bello è infelice: essere misto com’è, vorrebbe non
solo contemplarlo con la ragione, ma possederlo coi sensi. Ora la
natura del bello è appunto di non poter essere posseduto. Esso è
come il sole». E, nel f. 107: «Il bello non si adatta a nessun preci-
so e determinato bisogno dell’uomo; e ciò lo distingue dall’utile».
Su questo argomento, i rimandi potrebbero essere numerosi, co-
me anche su un altro dei concetti dominanti il suo pensiero este-
tico, quello del «bello di natura». In un serrato ragionamento lo-
gico, egli cerca di dimostrare come la natura sia «maestra solenne
dell’arte»41. Scrive a conclusione del capitolo XXIII del mano-
scritto Trattato secondo: Dell’Eloquenza, annunciando l’intenzio-
ne di comporre anche un Trattato del bello obbiettivo:

Quando saremo al Trattato del bello obbiettivo, io spero di dimo-
strare che la natura è stata creata con principii fantastici; ed allora trar-
remo delle conseguenze che mirabilmente confermeranno il presente
argomento. Per ora ricordo che se la credenza che tutto sia fatto per
un fine, è stata fiaccola luminosa che ha condotto le scienze naturali
alle più grandi scoverte, a scoverte maggiori le guiderà il credere che
tutto sia fatto in bel modo. E giovandomi del principio fantastico che
tutto finisca come ha cominciato, dirò: che se la prima scienza dei po-
poli è stata la poesia, poesia ancora sarà l’ultima. Oh! la poesia è mor-
ta, si grida ai tempi nostri. E non è morta, ma ha mutato luogo: dal Par-
naso è fuggita sotto i pioppi del peripato; è la scienza che è divenuta
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40 A. Piromalli, Cultura popolare e poesia in Vincenzo Padula, in AA.VV., Un
intellettuale di frontiera cit., p. 176.

41 Trattato di Estetica, cap. VII bis, Della leggiadria, ms. X, f. 184.
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poesia, la scienza che sbalordisce per i grandi misteri che scovre, e quei
misteri sono la poesia della natura. –

La fantasia è la ragione nello stato di profezia: comprende senz’aver
veduto; non cerca e trova. Tutte le sue vesti sono state dell’anticipazio-
ni, e divinazioni. Questo procedimento è legittimo con due condizioni:
Seguire le leggi della verosimiglianza quando ella crea, e quella della ver-
sificazione dopo che ha creato42.

Passaggio importante che ci aiuta a capire meglio com’egli ab-
bia saputo conciliare romanticismo e verità, realtà e fantasia: la
grande lezione di Vico – tra gli autori a lui particolarmente cari –
e quella degli illuministi più aperti e innovatori. Un riferimento
cerniera di questa dialettica operazione culturale, che fa dell’ope-
ra di Padula un punto di riferimento illuminante del passaggio tra
Sette e Ottocento, tra due visioni del mondo e della storia che, nel
segno del più autentico progresso spirituale e sociale, s’incontra-
no e si proiettano negli anni avvenire, e che smentiscono il pre-
giudizio stancamente ripetuto di un suo provincialismo culturale,
è il riferimento alla scuola di Mario Pagano, contenuto nell’ap-
passionato Elogio funebre di Luigi Giannone:

Di studii più sodi sentì Luigi il bisogno, e ’l suo genio lo menò alla
scuola di Mario Pagano.

Mario Pagano! Al nome del continuatore del Vico, del primo che
in Italia si occupasse della scienza del Bello, del primo, ed unico tut-
tavia, che osasse sottomettere alle norme della logica e del calcolo le
probabilità nei giudizii penali, a chi di voi, o giovani che coltivate le
buone lettere, non palpita il cuore? Mario Pagano lo ricevette non co-
me discepolo, ma come amico; e mettendogli sott’occhi l’Enciclopedia
francese, qui, gli disse, è l’avvenire del mondo.

Or quali dottrine si conteneano in quei libri? Quali nell’insegna-
mento orale del maestro? Signori, ve lo dirò in poche parole.

Fino a quel tempo, cioè per lo spazio di diciassette secoli si era det-
to agli uomini: Credete; i filosofi francesi soggiunsero: Ragionate. Fi-
no a quel tempo si era detto agli uomini: Voi avete dei doveri verso lo
Stato; i filosofi francesi soggiunsero: Voi avete pure dei dritti. Fino a
quel tempo si era detto agli uomini: l’unica vostra scorta sia il lume del-
le candele dell’altare; i filosofi francesi soggiunsero: L’unica vostra
scorta sia l’evidenza di ragione e di fatto [...].

Nei libri di quei filosofi tu trovi tale una sete di giustizia, tale un
amore pel vero, tale uno sdegno generoso contro l’ipocrisia e la prepo -
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42 Trattato secondo: Dell’Eloquenza, ms. X, f. 415 (corsivo dell’autore).
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tenza, tale una simpatia per la plebe laboriosa e indigente, che invano,
oso dire, cercheresti di meglio nelle pagine più eloquenti dei Padri del-
la Chiesa43.

E coglie l’occasione per fare l’«elogio» degli «errori», dai qua-
li non si può sfuggire se si vuole cercare la verità con umiltà e sag-
gezza. «Gli errori sono la naturale placenta, in cui escono ravvol-
te le verità neonate: quella staccasi e cade, queste si sviluppano e
grandeggiano»44. Luigi Giannone – ma, ovviamente, Padula pen-
sa anche a se stesso – «corresse gli errori coi principii di Vico, di
Genovesi, di Filangieri»45.

Certo, Giambattista Vico rimane il punto di riferimento im-
prescindibile, sia riguardo i concetti e le «categorie» dell’estetica,
sia per l’immagine ch’egli offre – e che tanto lo rapisce ed esalta –
della società primitiva, sia, infine, per la ricerca linguistica e per la
filosofia del linguaggio46.

Fermo nella persuasione che «la natura è stata creata con prin-
cipii fantastici», della natura egli rileva le «leggi estetiche»47, la
forma «didattica»48, quella drammatica49 e quella lirica50. Pur
diffondendosi in ragionamenti lunghi, a volte fino alla noia, Pa-
dula contiene il discorso entro rigorosi termini matematici e geo-
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43 V. Padula, Elogio funebre di Luigi Giannone, in Opere di Vincenzo Padu-
la – Prose narrative, morali, satiriche, pensieri, cronache, elogi funebri, a cura di
C. Muscetta, E. Frustaci, Laterza, Roma-Bari 1997, pp. 191-92 (prima ed.
dell’Elogio funebre di Luigi Giannone, Pasquale Androsio, Napoli 1867). Su Pa-
gano era intervenuto, nel 1840, col saggio Mario Pagano, apparso nel «Viaggia-
tore» del 20 agosto, da noi riportato. Su Luigi Giannone cfr. G. Julia, Storia del-
la letteratura acrese, Graphi Sud, Acri 1984, pp. 63-66.

44 Padula, Elogio funebre di Luigi Giannone, cit., p. 192.
45 Ibid.
46 Sull’argomento cfr. le pagine acute e documentate di D. Scafoglio, in

L’immaginazione filologica. La teoria della lingua e la ricerca dialettologica di Vin-
cenzo Padula, Qualecultura, Napoli-Vibo Valentia 1984, pp. 11-13, 15-16, 24-
26 e passim. Sull’estetica vichiana e sulla storia dell’influenza del suo pensiero
nella cultura italiana ed europea, rimangono sempre fondamentali i contributi
di Croce, Estetica come scienza dell’espressione cit., pp. 242-58, 302-303 e pas-
sim; La filosofia di Giambattista Vico, Laterza, Bari 1911; M. Fubini, Stile e uma-
nità di Giambattista Vico, Laterza, Bari 1946; N. Badaloni, Introduzione a Giam-
battista Vico, Feltrinelli, Milano 1961; A. Pagliaro, Lingua e poesia secondo G.B.
Vico e Omero e la poesia popolare in G.B. Vico, in Altri saggi di critica semanti-
ca, D’Anna, Messina-Firenze 1961.

47 Cfr. ms. VIII, ff. 46-59.
48 Ivi, ff. 71-80.
49 Ivi, ff. 86-90.
50 Ivi, ff. 81-84.
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metrici, persuaso com’è che l’armonia, grado supremo dell’arte,
si raggiunge attraverso le «proporzioni», che, a loro volta, rispon-
dono a leggi matematiche e geometriche. Ecco come introduce,
significativamente, la forma didattica del bello naturale:

Tutte le forme che prende la materia sono o linee rette, o curve, o
mistione d’entrambe. Ora la linea retta è capace di prolungarsi all’in-
finito; non ha principio, né mezzo, né fine perché capace di prolun-
garsi all’infinito. Non è dunque vera, non finita: dunque non bella. So-
lo è sublime ed indeterminata, e quindi esprime la forza, il pensiero,
l’infinito, la morte e la meditazione; e la severità e la giustizia sono sen-
timenti che si associano alla linea retta. Come una via dritta immagi-
niamo la morte e l’avvenire: una strada lunga e dritta ci spaventa: e gli
alberi dritti, come il cipresso, sono morti51.

Per tali ragioni, egli condanna fermamente quanti confondo-
no «il naturale col triviale»52, ed esige che l’impiego delle metafo-
re sia rigoroso e chiarificatore, non stucco e belletto. Ammiratore
di Tesauro, anch’egli è dell’avviso che la metafora sia «il più in-
gegnoso e acuto, il più pellegrino e mirabile, il più gioviale e gio-
vevole, il più facondo e fecondo parto dell’umano intelletto», e
che «tanto più sarà acuta e ingegnosa, quanto men superficiali son
le nozioni che in quella si rappresentano»53. Le metafore ch’egli
riporta a chiarimento del suo pensiero – abbiamo incontrato quel-
la sugli «errori» –, numerose ed emblematiche54, sono sempre
esemplari per buon senso, mai peregrine o tali da colpire l’imma-
ginazione lasciando insensibile il cuore. Le forme letterarie, per
lui, devono cessare di essere puro ornamento per assumere il ruo-
lo rigoroso di veicolo del pensiero.

4. L’artista

Per l’effettiva realizzazione di tali principi, s’impone la presenza di
un «artista» nuovo e rinnovatore. In questo le sue idee s’identifi-

     L

51 Ivi, f. 71.
52 «Parini e Pindemonte ne hanno inleggiadrito i loro versi più belli; sebbe-

ne i moderni verseggiatori, che hanno implebejata la poesia aborrono, perché
non li comprendono, da questa maniera; ed i critici moderni, che confondono il
naturale col triviale, li proscrivono come artificiosi e leccati» (Trattato di Esteti-
ca, ms. X, f. 203).

53 E. Tesauro, Il cannocchiale aristotelico, a cura di E. Raimondi, Einaudi,
Torino 1978, pp. 67 e 71.

54 Cfr. gli Indici analitici della materia dei mss. V, VIII, XIV e XV.
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cano con quelle di De Sanctis e del più illuminato e progressista
ambiente culturale napoletano di quegli anni. Al «letterato puro»,
al «letterato di professione», deve succedere l’«uomo virile e per-
ciò l’uomo libero»55. L’arte si rinnova quando si rinnova l’uomo.
La coerenza tra il parere e l’essere, il pensare e l’agire, tra l’uomo
e l’artista, costituisce la «dignità personale». Scrive De Sanctis:

Quello che volevo nello scrivere, volevo anche nella vita. Dicevo
che lo scrittore dee concordare con l’uomo, e perciò anche nell’uomo
volevo il disprezzo del comune e del plebeo. Ciò che io chiamavo di-
gnità personale. In questa parola compendiavo tutta la moralità, e di-
cevo che la dignità era la chiave della vita [...].

Quando nell’uomo c’è l’attore, presto o tardi vengono i fischi; ma
l’uomo sincero e modesto non perde mai prestigio56.

Padula constata, con amarezza, che al progresso civile e socia-
le, per il quale avevano combattuto, e sacrificato la vita, tanti gio-
vani, prima e dopo l’unità, non corrisponde altrettanto impegno
d’umanità e di dignità di gran parte degli scrittori, intesi a servire
o a scimmiottare chi li ha preceduti:

V’è la libertà di stampa, e non vi è quella di pensare: si segue l’opi-
nione, e lo scrittore avido di fama segue la moda.

Il giornalismo ha guastato il genio: la democrazia ha guastato il ge-
nio. L’artista rejetto dal governo deve lusingare le passioni popolari, e
spesso le più tristi; e ’l poeta non corregge gli errori del suo secolo, ma
gli applaude per essere applaudito.

La ricchezza influisce sul credito d’un autore; e questi ha bisogno
sempre di celarsi, perché continui ad essere stimato [...].

Non imitino alcuno: meno si imita Omero, più si assomiglia a lui.
I germogli che nascono a’ piè d’una grande quercia muojono sotto
l’ombra di essa.

Pensi che si vuole novità: il sole è bello: ma chi lo ammira? La co-
meta è guardata da ognuno57.

Ecco le qualità che deve possedere l’artista autentico, le linee
direttrici entro le quali deve agire:

     LI

55 F. De Sanctis, La scienza e la vita, in Saggi critici, a cura di L. Russo, La-
terza, Bari 1957, vol. III, p. 162.

56 Id., La giovinezza, a cura di L. Russo, Le Monnier, Firenze 19573, pp. 204-
205 e 142 (corsivo dell’autore).

57 Ms. V, f. 154.
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L’artista dipinge il vizio per la forza dello spirito, e ’l bene per for-
za 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
bell’azione: la storia se n’impadronisce, e la porta ai secoli futuri [...].

Il più grande premio del cielo è di essere amato per gli scritti da co-
loro che non ci conoscono di persona.

L’artista vuol lasciare ai suoi contemporanei una parte dell’anima
sua [...].

Si onora un uomo grande, e si insulta un altro, quando si dice a co-
stui: Imitate il primo. Questo è stato sempre il consiglio dell’invidia e
della mediocrità.

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 molto tardi, e l’animo suo soccombe a quel
modo, che in una contrada, ove la peste ha desolato gli uomini più ro-
busti, quelli che non furono presi dal malore, risentono nondimeno
una languidezza, un’invincibile noja della vita.

L’uomo ha bisogno di emozione, cioè d’una sensazione rapida che
distrugga l’avvenire, vuol sospendere il sentimento ed il pensiero, sfug-
gire al nemico comune del genere umano, alla noja, al sentimento do-
loroso della vita58.

5. I «generi» dello stile: 
poesia, musica, pittura, scultura, architettura

Dopo essersi soffermato sulla necessità dell’azione, dell’esperien-
za, di «osservare» per poter «giudicare»59, Padula prende in esa-
me la vecchia teoria dei «generi» dello stile, rinnovata dai contri-
buti che ebbero immensa fortuna in Europa, come le Lezioni sul-
la rettorica e le belle lettere di Hugh Blair60 e, da noi, Melchiorre
Delfico61 e Cesare Beccaria62. Tenendo presente la prospettiva vi-
chiana, Padula coglie il valore autentico dell’esperienza nella
«poesia popolare», nei proverbi, autentica «filosofia del popo-
lo»63. Da tale assioma egli risale ai valori universali di conoscenza:
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58 Ms. XIV, ff. 171-73 (corsivo dell’autore).
59 Trattato di Estetica, cap. VII, Profondità di pensieri, ms. X, f. 172.
60 H. Blair, Lectures on Rhetoric and Belles Lettres. A new edition, Baynes &

Son-Walker & Co., London 1823.
61 M. Delfico, Nuove ricerche sul Bello, Agnello Nobile, Napoli 1818.
62 C. Beccaria, Ricerche intorno alla natura dello stile, Pomba e C., Torino

1853.
63 Trattato secondo: Dell’Eloquenza, ms. X, f. 368. Notevole il giudizio di
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Se, dunque, l’Uno è il perfetto, l’infinito, l’immutabile, ognun vede
perché la fantasia di tutti i popoli ha obbedito al principio: Tutto
dev’essere o uno o tre. Questo principio (e ciò è singolare) fu annun-
ziato solennemente per la prima volta dalla Rubrica dei nostri preti. Ai
primi tempi l’unica orazione della messa era il Pater; a poco a poco
s’introdussero le collette dopo il Gloria, e si fermò che il loro numero
non oltrepassasse il sette, finché la Rubrica sostenne che esse debbano
essere o una o tre, perché la Chiesa è indivisibile, e come l’unità, e co-
me il numero impari. (Benedetto XIV, t. 9, L. 2, c. 4)64.

Su tali massime, su tali «sillogismi fantastici», si radicarono nei
secoli tradizioni e costumi, divenuti di fatto leggi imprescindibili:

Queste massime, vita della poesia, anima dell’eloquenza, e scienza
del popolo, son passate nella Giurisprudenza e nel Dritto pubblico
[...]; e di qui le Rappresaglie e gl’Interdetti [...]. Il mio concittadino ed
il mio governo aveano danneggiato un forastiero? Il forastiero rubava
me; ed ecco le rappresaglie. Il mio concittadino si era ribellato alla
Chiesa? Il Papa lanciava un interdetto su tutto il mio paese; e ’l popo-
lo, vittima e testimone di tante ingiustizie [...], aggiunse alla mesta fi-
losofia dei suoi proverbii, questo altro: Piange il giusto pel peccatore
[...]. Poi col principio: Ciò che conviene al tutto conviene alle parti, i
Re divisero la loro inviolabilità col ministro e col boja, ed i Papi la lo-
ro infallibilità coi cardinali ed i sagrestani. Chi avesse dato un pugno
ad un uffiziale fu reo di crimenlese; e chi si fosse opposto alla senten-
za d’un vescovo fu dichiarato eretico65.

Quanto ai generi dello stile, pur superando la classica triparti-
zione (tragico, elegiaco e comico), egli non va al di là delle distin-
zioni di Blair, dividendolo in una infinita varietà di modulazioni,
che si riferiscono alle passioni, agli stati d’animo,  alle emozioni
dell’artista. Così, abbiamo lo stile freddo, sublime, fantastico, dif-
fuso, elegante, grazioso, allegro, animato, vago ecc.66.

Un serio fremito di «svecchiamento» delle sue idee estetiche e
linguistiche lo deve allo studio attento e ammirato dell’opera di
Beccaria, specificatamente delle Ricerche intorno alla natura dello
stile (1770). Scrive, risentito:
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A.M. Cirese, Cultura egemonica e culture subalterne, Palumbo, Palermo 1979,
pp. 148 e 232.

64 Ms. X, f. 373 (corsivo dell’autore).
65 Ivi, ff. 395-96.
66 Cfr. gli Indici analitici della materia dei mss. V, VIII, XIV e XV.
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Si è trascurato il trattato di Beccaria sullo stile. Le belle osserva-
zioni 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 accumolate dal-
le generazioni precedenti67.

Certo, siamo, sempre più scopertamente, di fronte ad analisi
psicologiche dello stile letterario, e Padula rimane ancora impa-
stoiato tra la distinzione di una forma letteraria e di una intellet-
tuale, tra stile oggettivo e soggettivo. Con tale analisi, nell’illusio-
ne di superare la vecchia retorica, egli cade in una nuova e più in-
sidiosa. Giustamente, Scafoglio, che su tale aspetto della ricerca
linguistica paduliana ha condotto un esame approfondito e docu-
mentato, osserva: «Su queste basi sensiste Padula innesta [...] un
ordine di riflessioni sulla lingua e sull’arte di tipo vichiano, attra-
verso la mediazione di tutta un’area di cultura illuministica, in cui
da certe premesse sensiste era scaturita una nuova sensibilità
orientata verso il primitivo, il popolare, il sublime»68.

Non a caso, per lui lo stile, fondamentalmente, «consiste
nell’espressione delle forme obbiettive e subiettive del pensiero.
Ma chi parla gestisce, si agita: dunque lo stile deve esprimere an-
che il gesto. Or questo è espresso dalla configurazione delle pa-
role indipendentemente dal loro significato; e qui consiste l’Ele-
ganza o bello della parola»69.

La «novità», forse, da evidenziare consiste nel fatto che Padu-
la assegna tale concezione dello stile non alla sola arte della paro-
la, bensì a tutte le espressioni artistiche, da quelle plastiche (pit-
tura, scultura, architettura) alla musica, alla danza. Eccone qual-
che osservazione, tenendo presente che al centro della sua atten-
zione è sempre l’uomo, persuaso com’è che «gli elementi del bel-
lo trovansi solamente nell’uomo, e tutte l’altre cose son belle in
quanto si riferiscono all’uomo»70:

Tutte l’arti plastiche sono imitative, fuorché l’architettura. Ella sta
alla statuaria come la prospettiva alla pittura, come la descrittiva alla
poesia; e scopo dell’architettura è come quello della prospettiva, com-
pletare l’umana figura [...].
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67 Ms. V, f. 24.
68 Scafoglio, L’immaginazione filologica cit., pp. 63-64.
69 Ms. V, f. 24 (corsivo dell’autore).
70 Ms. VIII, f. 154.
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L’architettura è didattica; la pittura è lirica, la musica e la danza so-
no drammatiche [...].

Le pitture belle son quando esprimono il moto. Dipingete dell’er-
be ondeggianti, acque increspate, spume che imbiancano uno scoglio,
ed io dirò: Qui vi è vento. – Dipingete sotto le ruote d’un carro  polvere,
pietre rotte, pietre cadenti, ed io dirò: Quel carro cammina pesante-
mente. Ma ora avviene tutto il contrario. Tranne i pittori di tempeste,
tutti gli altri pittori di paesaggi dipingono prati immobili e laghi gelati.

Raffaello non ha dipinto mai l’azione finita; perché in pittura una
persona che piglia un pomo è più bella di quella che lo ha pigliato [...].

La varietà in pittura sta non nella moltitudine delle figure, ma in
quella dei sentimenti espressi dalle figure71.

Con la poesia, la musica è l’espressione artistica che più lo
coinvolge con la mente e con il cuore:

La musica è la sola cosa di questa terra, è la sola arte di questa ter-
ra che si crede essere nel paradiso: perché essa è indeterminata come
Dio, e ’l paradiso.

Il musico ha la più breve gloria: dopo un lustro le più belle note
son da rivedere; bisognerebbe perciò di tratto in tratto rinnovare le
musiche antiche [...].

I suoni son belli per l’analogia che hanno coi fenomeni della vita
nostra [...].

Il tuono rappresenta lo stato di potenza morale. Chi sente una me-
lodia immagina nello strumento un esser vivo che parli a quel modo, e
di sembianze analoghe al carattere della voce [...].

Motus in fine velocior. È la vittoria della forza morale. Perciò pia-
ce la stretta nelle fughe, il trillo finale, il capitello corinzio, e ’l fermar-
si immobile del danzatore dopo molti rapidi pieni giri [...].

Il suono è bello per l’effetto morale. Acuto, pare che assottigli l’ani-
ma; basso, la deprime; cupo, la rattrista; chiaro, l’avviva; forte, la vibra;
debole, l’affligge [...].

La musica italiana è piena di calore, e va quasi nuda; nell’altre na-
zioni si carica a misura che si mostra al mondo. La voce gli avviluppa
al par degli abitanti in un viluppo di vesti e di ornamenti72.

Scorrendo attentamente gli scritti di estetica, soprattutto
gl’inediti che qui si presentano, non solo possiamo apprezzare
l’amore di Padula per la musica, ma le sue qualità non comuni di
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71 Ivi, ff. 99 e 103. Il corsivo è nel testo.
72 Ms. V, ff. 187-88, 194 e 222. Ma sull’argomento cfr. gli Indici analitici del-

la materia dei manoscritti alle voci musica, suono, armonia.
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raffinato musicologo. I suoi riferimenti, numerosi e non approssi-
mativi – relativi sempre, ovviamente, alla cultura musicale del suo
tempo –, alla musica e ai musicisti, italiani e stranieri, evidenzia-
no non solo capacità tecniche, strumentali e di composizione, ma,
soprattutto, nozioni non superficiali di estetica musicale.

6. La «forma poetica»

Dai generi dello stile alla «forma» il passaggio è obbligato. Su que-
sto argomento, come si sa, nella cultura filosofica e letteraria del
trentennio 1840-70, a Napoli, e, per merito di De Sanctis, in Ita-
lia e in Europa, il dibattito divenne appassionato e rinnovatore.
Padula vi partecipò con grande impegno, soprattutto nel decen-
nio 1850-60, dando, col suo ingegno vivace e attento alle novità
culturali, una spolverata di modernità alla sua formazione anti-
quata e seminaristica. L’insegnamento di De Sanctis metteva in
discussione sia l’estetica – tra hegeliana e cattolica – dell’abate Vi-
to Fornari73, sia quella metafisica di Antonio Tari74, titolare di
questa disciplina nell’Università di Napoli, cattedra che tenne per
ben ventitré anni, dal 1861 al 1884.

Con forza, De Sanctis propose una nuova e originale idea di
forma, che non era più né quella pedantesca, fino ad allora rece-
pita e coltivata, dell’eleganza della parola, del periodo ornato, del-
la frase imbellettata, né quella misticheggiante di ascendenza her-
bartiana. Nei corsi su Ariosto e Petrarca tenuti a Zurigo, innanzi
a un pubblico internazionale, nell’anno accademico 1858-59, ave-
va ribadito che il critico deve studiare l’uomo per intendere lo
scrittore, deve tenersi costantemente nell’ambito del reale, del
mondo nel quale concretamente si vive, si lavora, si gode, si sof-
fre. È a tale realtà vivente che deve richiamarsi la forma, che tra-
duce il contenuto, qual esso sia, da informe e caotico, in arte. Que-
sta, infatti, nasce

quando il contenuto vive e si muove nel cervello dell’artista e diventa
forma, la quale è perciò il contenuto esso medesimo in quanto è arte.
La forma non è a priori, non è qualcosa che stia a sé e diversa dal con-
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73 V. Fornari, Arte del dire, 4 voll., Stampa del Vaglio, Napoli 1866-72. Cfr.
Russo, Francesco De Sanctis e la cultura napoletana, cit., pp. 239-57.

74 A. Tari, Estetica ideale, Stampa del Tibreno, Napoli 1863; Saggi di critica,
Tip. V. Vecchi, Trani 1886. Cfr. Russo, Francesco De Sanctis e la cultura napole-
tana, cit., pp. 108-12.
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tenuto quasi ornamento o veste o apparenza o aggiunta di esso; anzi
essa è generata dal contenuto, attivo nella mente dell’artista: tal con-
tenuto, tal forma75.

Come per i concetti di azione, di bello, di stile, anche per quel-
lo di forma Padula non rinunzia alla puntigliosa classifica della re-
torica tradizionale, e si abbandona a numerosi esempi e conside-
razioni di «forme» (drammatica, didattica, storica, lirica, natura-
le, di pensiero, soggettiva, fisica, morale, pittorica ecc.)76. Tutta-
via, coglie il senso del «nuovo» del dibattito in atto sull’argomen-
to e ribadisce, ad esempio, il principio dell’inscindibilità di con-
tenuto e forma, l’arcano che è della forma quando questa riesce a
dare al contenuto il soffio vivificante dell’arte, alla parola il lievi-
to fragrante della poesia:

Il bello della forma è così legato all’idea, che l’anima che il poeta
dipinge la forma meglio del pittore. Il pittore vuol elevarsi alla bellez-
za dell’idea mercé quella del corpo; il poeta fa il contrario. Ei dipinge
la perfezione interiore, e l’idea voluttuosa della bellezza esteriore l’ac-
compagna77.

È il concetto del «bello d’azione», su cui ritorna spesso e non
sempre con idee sufficientemente chiare e persuasive78. Nel ram-
maricarsi che, in tutte le estetiche, la lacuna più vistosa è rappre-
sentata dall’assenza di un trattato della forma – ch’egli pensa di
potere, un giorno, realizzare –, in un vivace e polemico dialogo
con un fittizio don Fulgenzio, intitolato Poesia e pittura, apparso
nel 1856 sul «Secolo XIX», scrive:

La forma, mettetevelo bene in mente, non è altro che azione […].
Nello spiegare le diverse maniere necessarie a mettere in azione
un’azione, od un pensiero, e nell’esaminare poi quale delle diverse ma-
niere sia la migliore, la più nuova, la più interessante, sta appunto il
Trattato della forma, il quale manca in tutte l’estetiche: e nel trovar ap-
punto quelle maniere, e quelle forme sta tutto l’ingegno poetico. Que-
sta forma è indipendente dalla materia e dalla parola79.
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75 De Sanctis, Saggi critici, cit., vol. II, p. 268 nota.
76 Cfr. gli Indici analitici della materia dei mss. V, VIII, XIV e XV ad vocem.
77 Ms. XV, f. 173.
78 Cfr. sull’argomento l’acuto contributo di L. Reina, Padula e il «bello

d’azione», in AA.VV., Un intellettuale di frontiera cit., pp. 156-71.
79 Padula, Prose giornalistiche cit., pp. 234-35 (corsivo dell’autore).
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7. La grazia

Sull’idea di grazia, le riflessioni di Padula, sempre disarticolate e
frammentarie, sono non solo le più numerose nei diversi zibaldo-
ni manoscritti (specificatamente nei mss. V, VIII, XIV e XV), ma
tra le più stimolanti, e talune degne di particolare attenzione. Cer-
to, educato al rigore delle forme classiche, con una cultura tanto
vasta quanto unilaterale e nella gran parte antiquata, che i conti-
nui e validi aggiornamenti scalfiscono appena, e pur avvertendo e
manifestando una sensibilità nuova che, in buona misura, risente
dell’incontro fecondo con le componenti illuministiche e con
quelle pre-romantiche, egli si abbandona a una classificazione di
sfumature della grazia80 che, oggi, a noi – ma certo, in quegli an-
ni, non era così – appare anacronistica e come abile esercizio re-
torico. Si sofferma sulla grazia morale, d’azione, del caso, morda-
ce, naturale, truce, di parole, d’immagine, di pensiero, di senti-
mento, tragica, di causa, di luogo, di naturalezza, di eloquenza,
inaspettata, sublime, musicale, dell’idea, reale ecc.

Può sembrare pedanteria o ostentato esercizio di retorica. Al
contrario, in polemica con la fretta e la presuntuosa sufficienza –
che Padula, studioso e insegnante, vede prendere sempre più pie-
de –, è un suo insopprimibile bisogno dimostrare, con rigore, con
numerose e sincere testimonianze come esigono le scienze, quan-
to l’arte dello scrivere sia accidentata e faticosa.

Il concetto ch’egli ha della grazia è tanto originale quanto dif-
ficile da definire. È l’arcano delle cose, che incanta e rapisce. In-
tanto,

l’anima dell’uomo è eminentemente graziosa. L’uomo parla a se stes-
so; 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 mostra-
ta superiore all’anima81.

Lo stile naturale, ingenuo, è grazioso: l’espressione deve sembrare
trovata e non cercata. Così le grazie non si acquistano: per averne bi-
sogna essere naturale: 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
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80 Cfr. gli Indici analitici della materia dei mss. V, VIII, XIV e XV.
81 Ms. V, f. 16.
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di Racine, non può mai persuadersi che Corneille componesse con fa-
cilità, e Racine con stento.

La grazia si può cambiare dappertutto. Si può unire al sublime, ed
abbiamo la Grazia tragica. Si può unire al bello, ed abbiamo la Grazia
epica. Si può unire al deforme, ed abbiamo la Grazia comica. Gli anti-
chi univano la grazia coi Satiri; la poneano dentro il petto di Sileno:
esprimeano così la verità comune, la quale dice, Che i brutti son gra-
ziosi. 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 contra-
sto, e l’antitesi: ora la deformità consistendo per natura sua appunto
nel contrasto, si combina facilmente con la grazia. È osservabile anco-
ra, 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 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 acqui-
sta maggior grazia. La grazia sta nell’espressione, e l’espressione dona
un’eguaglianza al viso, un certo contrasto tra la forma e la materia; e
rompe l’unità, che costituisce il Bello [...].

La grazia consiste nella sorpresa. Noi siamo sorpresi che una per-
sona ci piaccia più di quello che pareva. Perciò le brutte sono più gra-
ziose delle belle […].

Le grazie si trovano più nello spirito, che nel viso; perché un bel vi-
so comparisce tutto a un tratto, e non asconde nulla, mentre lo spirito
si mostra a poco a poco, quando vuole, e quanto vuole, e può nascon-
dersi per mostrarsi, e cagionar la sorpresa, madre delle grazie [...].

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 vor-
rei più volentieri che tu tornassi, e ch’io ti potessi salutare maritata e non
morta»82.

In questo riportare il discorso dai confini alti e solenni della re-
torica classica dentro la quotidianità, renderlo espressione del
buon senso e del senso comune, della sensibilità popolare schiet-
ta e ingenua, consiste la saggezza e la modernità di Padula, più ac-
cattivante e più autentico e vivo e «moderno» quando più è «po-
polare» e terragno.
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82 Ivi, ff. 80, 64-65, 79 e 275 (corsivo dell’autore).
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8. I saggi «Sopra una definizione della poesia»; 
«Poesia e pittura»; «La seconda Baccante di Oliva»

I saggi Sopra una definizione della poesia. L’uomo e la natura, Poesia
e pittura e La seconda Baccante di Oliva apparvero, rispettivamente,
nell’«Equilibrio» nel 184183 e nel «Secolo XIX» del 185684. Gli
 ultimi due vennero compresi da Padula nella raccolta Prose gior -
nalistiche, edita presso la tipografia napoletana Androsio nel 1878.

Padula aveva pubblicato ancora soltanto i poemetti Il Mona-
stero di Sambucina (1842) e Valentino (1845) e la traduzione in
versi dell’Apocalisse di San Giovanni Apostolo (1861), ma era per-
sonalità abbastanza in vista negli ambienti letterari e patriottici
meridionali. Con Domenico Mauro e Gerolamo De Rada, nel
1840, aveva fondato a Napoli «Il Viaggiatore»; nel 1842, a Co-
senza, aveva partecipato, con Saverio Vìtari, alla pubblicazione
del «Calabrese»; nel 1856, insieme a Carlo De Cesare, Federico
Quercia e Pasquale Trisolino, aveva dato vita, a Napoli, al «Seco-
lo XIX». Ritenendo il dibattito di quegli anni sui problemi esteti-
ci e linguistici discussione seria e necessaria, non oziosa esercita-
zione accademica, interviene con i tre contributi ricordati.

Con l’intervento del 1841, Sopra una definizione della poesia,
polemizza vivacemente con il naturalismo rozzo e volgare, che si
voleva far passare per «realismo» o «verismo». La poesia, a parer
suo, non dev’essere «imitazione» della natura. L’artista non imi-
ta, crea: «L’uomo crea la natura; segue ch’essa non sia bella, né
brutta; ma quale ei se la crea»85. Egli è persuaso che «il bello – lu-
ce dell’anima, armonia delle facoltà di essa – è eterno ed immuta-
bile, perché l’uomo è sempre lo stesso nell’essenza»86. Rivela, co-
sì, una visione dell’uomo deterministica, immutabile, statica, che
non ha mai messo consapevolmente in discussione e che rappre-
senta uno dei suoi limiti. Tuttavia, stabilite le differenze tra bello
e piacevole, dà del poeta una definizione che in seguito – soprat-
tutto nel Trattato di Estetica – avrebbe meglio precisato e ampia-
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83 V. Padula, Sopra una definizione della poesia. L’uomo e la natura, in
«L’Equilibrio. Opera periodica di scienze lettere arti e mestieri utili ad ogni clas-
se di persone», I, 1841, pp. 190-99.

84 Id., Poesia e pittura, in «Il Secolo XIX», 1856, poi in Prose giornalistiche
cit., pp. 228-39; La seconda Baccante di Oliva, in «Il Secolo XIX», 1856, poi in
Prose giornalistiche cit., pp. 257-62.

85 Sopra una definizione della poesia cit., p. 193.
86 Ibid.
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mente motivato. Poeta è colui che «non ci fa vedere il fiore nel fio-
re, né le stelle nelle stelle; ma sopra ciascun oggetto naturale  pinge
un pensiero dell’anima nostra»87. In queste pagine si nota un’an-
sia di modernità, che in lui non sarà mai un approdo facile e pa-
cifico. Egli sa di vivere un rapporto complesso e conflittuale tra
classicismo alto (Cicerone, Quintiliano, Ovidio, Orazio, gli ele-
giaci ecc.), illuminismo più aperto (non solo gli illuministi france-
si, ma Cattaneo, Ferrari, Beccaria, Cesarotti, Pagano, Genovesi
ecc.) e i protoromantici e romantici più inquieti e innovatori, da
Byron a Bürger, da Bertola a Parini, Foscolo, Leopardi. Ma s’in-
sinuò nel suo gusto, a volte prepotentemente, la forte simpatia per
Metastasio, Pindemonte, Ceva, per la linea Monti-Varano, per
tanti altri «ornamentisti», che non gli acconsente di uscire da una
condizione piuttosto caotica per incamminarsi in una direzione
univoca, metodologicamente rigorosa. Che è, poi, in fondo, la sua
originalità, senza attenuanti di provincialismi, che in lui, come
sappiamo, sono più un’invenzione di taluni suoi lettori distratti
che non una realtà. Anche la lingua – che in seguito, in qualche
misura, avrebbe illimpidito, eliminando arcaismi, solecismi, affet-
tazioni retoriche – qui è ancora farcita di vocaboli vecchi atteg-
giati a orpelli cruscanti (dimanda, eziandio, spiega, stromento,
pinge, sublimemente, satisfare, versasi, formolo, sonosi, impuli-
tezza ecc.), e, nella querelle tra antichi e moderni, pur esprimen-
do giudizi sensati sugli uni e sugli altri, non riesce a trovare una
sua personale e definitiva collocazione.

Quando gli antichi – scrive – parlavano cogli oggetti della natura,
il loro discorso era sempre un dialogo; ma quello dei moderni è un mo-
nologo; quelli parlavano con oggetti animati da spiriti di diversa natu-
ra; questi con oggetti animati dai pensieri del loro medesimo spirito.
L’elemento predominante nel bello antico è il meraviglioso; in quello
dei moderni è il sentimentale [...]. Gli antichi per rendere belli gli og-
getti, comunicarono loro l’anime degli dei; all’opposto i moderni han-
no loro comunicato l’anima dell’uomo88.

Quindici anni dopo ritorna sullo stesso argomento, con i saggi
Poesia e pittura e La seconda Baccante di Oliva. Ora non tenta più
di teorizzare una «definizione» soltanto della poesia, ma dell’arte
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87 Ivi, p. 194.
88 Ivi, pp. 196 e 198.
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in generale, discutendo anche le qualità «tecniche» che distinguo-
no la poesia dalla pittura e rivelando una competenza non comu-
ne nel campo delle arti plastiche.

Evidenziando una sua personale convinzione sul piano dell’ar-
te – che non intende mettere in discussione, e lo ribadirà, quasi
ostentatamente, nel manoscritto Trattato di Estetica –, «consape-
vole di aver ragione, ma di non saperla esplicare», immagina d’in-
contrare, per caso, in una delle vie di Napoli, don Fulgenzio, im-
maginario rappresentante dell’opinione comune sulla cognizione
dell’«essenza della poesia», per contestargli la confusione d’idee
sull’argomento, che, a parer suo, andava sempre più diffonden-
dosi. Con un argomentare stringente, di tipo analogico, don Ful-
genzio dichiara, apertamente, che l’essenza dell’arte consiste nel
rapporto che si stabilisce tra «materia poetica» e «forma poetica».

In tutte le estetiche, sostiene don Fulgenzio, manca il trattato
della forma. «Or il male del nostro paese sta nel confondere ap-
punto materia poetica, forma poetica, purità di parole, e linguaggio
poetico»89. Occorre, anzitutto, avere le idee chiare sul principio
della distinzione tra «narrazione» e «rappresentazione» o, meglio,
sul fatto che «la poesia non è altro che un’azione umana espressa
con azione»90, distinguendo, beninteso, aristotelicamente, la sto-
ria, ch’è «materia poetica», dalla poesia, ch’è «la forma poetica».
Romanticamente, con una sorprendente apertura alla modernità,
la sua ammirazione va alla poesia lirica, non certo perché capace
di esprimere «un sentimento fugace del cuore, raccontare un fat-
to», ma «quando da un sentimento e da un fatto individuale lo
scrittore si eleva al generale, e coordina al suo pensiero e al suo
sentimento i pensieri ed i sentimenti del secolo in cui vive, allora
ci dà la lirica vera»91.

Come osserva Luigi Reina, «egli capì presto che, nei tempi de-
licati in cui si trovava a vivere, al letterato competeva, romantica-
mente, l’assunzione di una responsabilità pedagogica»92: respon-
sabilità che egli assumerà, e realizzerà pienamente, nelle pagine vi-
ve e risentite, meno «ornate» e meno compromesse da umori sen-
suali o truculenti, del Bruzio e di altre sue opere coeve.

Tale responsabilità pedagogica, nella compiuta unità di «for-
ma» e di «contenuto», di «idealizzazione» del reale, di «bello in
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89 Poesia e pittura, cit., p. 235 (corsivo dell’autore).
90 Ivi, p. 234.
91 Ivi, p. 239.
92 Reina, Padula e il «bello d’azione», cit., p. 163.

Tuscano1a.qxp:Tuscano1a.qxp  03/04/19  10:40  Pagina LXII

Editori Laterza



azione», egli la trova realizzata nella «seconda Baccante» di Oli-
va, «il maggior lustro dei napoletani pennelli»93. Ecco un «vero
capolavoro. Questa è carne, questo è sangue, questa è vita: quel
colore delle gote non è minio, ma un sentimento di pudore ch’el-
la prova: quell’ombre non son ombre, ma i muscoli, che molle-
mente tondeggiano, ma le costole che pian piano si sollevano se-
condando la respirazione»94. Ma rimprovera a Oliva di insistere,
monotonamente, nella ritrattistica, mentre dovrebbe provarsi a ri-
trarre la vita nella sua più complessa e più articolata e magica evo-
luzione: «Voi avete dipinto una sola donna ed ignuda [...]; e così
voi sfuggite l’aggruppamento delle figure, gli scorci, l’azione, il
panneggiamento, il paese, tutto insomma il difficile, e l’ammira-
bile della composizione. Perché volere essere ritrattista, voi che
siete, quando volete, pittore che ha pochi pari?»95. Ed esprime
l’amarezza – che non è solo sua ma di quanti, in ogni tempo, de-
nunziano la mortificazione della «fuga» delle nostre opere d’arte
all’estero – che «una creatura così bella, nata qui, amata qui, di-
pinta qui debba passare le Alpi ed andare in Danimarca. Oh tri-
sto destino delle cose nostre!»96. Che non è lamento affettato, epi-
sodico e occasionale, ma preoccupazione di un intellettuale sen-
sibile ai valori del nostro patrimonio culturale, che vede impove-
rito e mercificato.

9. «Introduzione allo studio dell’Estetica»; 
«Trattato di Estetica»

L’idea di un Trattato di Estetica matura nel decennio 1840-50, ma
trova la sua concreta realizzazione a partire dal 1856. L’Introdu-
zione allo studio dell’Estetica, apparsa nel 186197, porta la data
«Acri il dì primo Maggio 1857», con in nota, sempre da parte di
Padula, una precisazione di non poco conto: «Qui il lettore mi
dirà: L’introduzione è bellina; ma l’opera dov’è? Ed io gli rispon-
do così: L’opera è parte scritta, e parte abbozzata nel mio baule,
e nel mio cervello. Ciò che me ne trovo scritto fu composto al 1857
tra i palpiti a cui ci condannava il governo borbonico!»98.

     LXIII

93 Padula, Poesia e pittura, cit., p. 231.
94 La seconda Baccante di Oliva, cit., pp. 259-60.
95 Ivi, p. 260.
96 Ivi, p. 264.
97 Id., Introduzione allo studio dell’Estetica cit.
98 Ivi, pp. 354-55.
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Quanto è rimasto di scritto – compresa l’originale prima ste-
sura dell’Introduzione – e quanto è stato recuperato dagli «ab-
bozzi» conservati nel suo baule, eccolo ora trascritto e pubblica-
to. È opera complessa, diseguale, frammentaria, ma certamente
interessante e meritevole di essere fruita, e discussa, dagli studio-
si specialisti, e delibata dai lettori che ammirano Padula e che vo-
gliono conoscerlo sempre meglio. Io mi limito a «descrivere» il
materiale paduliano riguardante l’Estetica, come quello che si ri-
ferisce all’Eloquenza e alla linguistica. Mi manca la speciale pre-
parazione che si richiede per entrare nel merito. Tale operazione
spetta agli studiosi addetti ai lavori, ai filosofi cultori dei proble-
mi estetici e ai linguisti.

Occorre premettere che, seppure il lavoro, nel suo insieme –
dall’ampia Introduzione pubblicata (anche se con più di quattro
anni di ritardo dalla stesura) al Trattato vero e proprio, elaborato
nella sua struttura fondamentale, ai numerosi appunti, sparsi nei
vari volumi manoscritti –, non evidenzi la forma mentis del pen-
satore, manchi della concatenazione sistematica delle idee e del ri-
gore del filosofo, tuttavia a quest’opera Padula si sentì sempre
particolarmente legato, e vi ritornava con orgoglio, così come pro-
vava piacere a parlarne con scolari e amici. Vincenzo Julia, che fu
certamente il suo biografo più degno di fede, amico ed estimato-
re non sospetto a partire dal 1885 fino al giorno della morte, scri-
ve: «Io studiavo legge a Cosenza, e nulla curando i rigori della po-
lizia, frequentavo la casa del Padula. Mi intrattenevo con lui in di-
scorsi letterari, in colloqui filosofici, e ricordo che egli mi leggeva
le pagine più belle del suo trattato di estetica, e mi faceva sentire
i più bei canti dell’Orco»99. Tanto è il suo appassionato impegno
in quest’ordine di lavori che, sin dal capitolo I del Trattato di Este-
tica – ma anche altrove –, enfatizza quella ch’egli ritiene l’indi-
scussa verità delle sue tesi, con l’aggravante che l’ampia presenza
di richiami eruditi, di esempi, di pause digressive, spesso ingenue
o ovvie, comunque non necessarie, danno la sensazione di trovar-
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99 Cito dal documentato e attento contributo di C. Giannice, Padula e V. Ju-
lia: un sodalizio culturale, in AA.VV., Un intellettuale di frontiera cit., p. 25. Pur
se lacunosa, la monografia di Vincenzo Julia è stata pubblicata dall’editore Pel-
legrini di Cosenza nel 1981, per volontà del nipote Giuseppe Julia, al quale si
deve un essenziale profilo di Padula e di Julia in Storia della letteratura acrese,
cit., rispettivamente alle pp. 117-25 e 129-39. Per il poemetto L’Orco, cfr. l’edi-
zione curata da A. Marinari per questa stessa collana delle Opere (n. 3) e le pa-
gine relative dell’Introduzione, pp. LXIV-LXXVI.
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si di fronte a uno zibaldone utilizzato nell’insegnamento, comun-
que con l’ambizione di nascere più come opera didattica che co-
me contributo di autonomo pensiero estetico. Dicevo altrove
ch’egli ha dell’estetica un concetto dinamico, dalla forte valenza
etica, e che ritiene, con la sua opera e il suo insegnamento, di
esprimere intera l’assunzione di una sua responsabilità pedagogi-
ca. Il che, comunque, non giustifica le sue posizioni intransigenti
che, anche quando possono dare un apporto positivo, più che
persuasive, rischiano di riuscire urtanti. Scrive, ad esempio, pe-
rentorio: «Ho finito. Io nella prefazione ed in questo capitolo ho
accennato quanto si è detto, e quanto potea dirsi sul bello»100. 

Indagatore incontentabile, alla ricerca, costante e capillare, di
ogni arcano della realtà e del pensiero, Padula trova in ciò, a pa-
rer mio, un suo limite:

Ognuno faccia a suo modo: il mio è quello di esaminare le moleco-
le del pensiero pria di studiarne quei vasti insiemi che danno una sto-
ria, un poema, un dramma. Così spero di essere utile ai giovani, di non
pressarli di vane parole, ed utile a me stesso non debbo io esser sicuro
di ciò che dico? Ed allora lo sarò, quando i miei principii spiegheran-
no tutti i fatti, l’Iliade, ed il chicco di riso del contadino toscano101.

Nell’Introduzione, giustifica il suo progetto di scrivere un Trat-
tato di Estetica in quanto, «se il numero dell’Estetiche, che ven-
gono alla luce, va crescendo ogni giorno, e se, lette le vecchie, al-
tre novelle se ne aspettano, egli è questo argomento che tutte l’edi-
te fin qui han fallito lo scopo, fatto mille promesse, e non attenu-
te, e che, così in Italia e così fuori, un vero, scientifico e compiu-
to trattato di Estetica è tuttavia un desiderio»102. E passa in rasse-
gna, minutamente, le varie tesi intorno alla «scienza del bello», da
Aristotele ai suoi contemporanei, Masi, Ficker, Gioberti. È una
sintesi serrata e lucida, dalla quale, però, risalta la sua ammirazio-
ne per Emanuele Tesauro e per Cesare Beccaria. Nel primo si ri-
trova anche umanamente, e la sua ammirazione per Il cannocchia-
le aristotelico è senza riserve: Emanuele Tesauro

partorì il più dotto ed assennato libro, di cui anche attualmente in fat-
to di dottrine estetiche possa gloriarsi l’Italia [...]. Costretto ad esulare

     LXV

100 V. Padula, Trattato di Estetica, cap. I, ms. X, f. 81 (corsivo mio).
101 Ivi, f. 160.
102 Introduzione allo studio dell’Estetica cit., p. 302.
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da quella vigliacca persecuzione, onde il nostro paese ha sempre rime-
ritato gli uomini pensanti, l’opera rimase obliata tra noi, finanche in
Piemonte sua patria, e solo gli stranieri se ne giovarono; e tra la tanta
luce, che sfolgorava in Francia, Marmontel non sdegnava di citarlo103.

E ancora:

Beccaria era il solo che soddisfacesse ad un grande bisogno della
scienza. Questo scrittore di poche, ma eterne pagine, aboliva nel tem-
po stesso la tortura che davano i giudici agli accusati, e i letterati alle
parole, richiamava gli uni a valutare le prove, gli altri a valutare le idee,
e col suo Saggio su lo stile mostrò che in Italia la fiaccola del pensiero
non era ancora spenta104.

A tale proposito, è significativo quanto scrive Croce:

Ricorderò un curioso caso di reviviscenza delle dottrine secentisti-
che sullo stile, e di ammirazione pel Tesauro, in tempi recenti. Si era
al 1857, e un letterato meridionale dotto e ingegnoso, il calabrese Vin-
cenzo Padula, componeva l’Introduzione a un suo Trattato di estetica.
In quel tempo già si era svolta a Napoli l’opera critica del De Sanctis
contro la vecchia Rettorica, dalle cui scuole pure il De Sanctis era pro-
venuto. Ma il Padula per quel reciproco ignorarci ch’è così caratteri-
stico dell’Italia e specialmente dell’Italia meridionale, sembra non aver
avuto nessuna notizia di quel movimento rinnovatore. Egli si accinge-
va a costruire la sua estetica con molto acume naturale, ma con la sola
conoscenza dei teorici greci e latini e dei vecchi scrittori italiani. Riaf-
fermava, dunque, la differenza tra prosa e poesia, tra parlare nudo e
parlare rettorico, e accettava come dottrina definitiva quella aristote-
lica dei tropi e delle figure. Or bene, il Padula rivolgeva lo sguardo, do-
po secoli d’oblio, a Emanuele Tesauro, e riconosceva in lui un’anima
sorella [...]. Così, sopra di due secoli, si davano la mano l’arguto scrit-
tore piemontese del Seicento e il non meno arguto calabrese dell’Ot-
tocento, suo degno successore anche nel calore e nello splendore di sti-
le con cui trattò di materia estetica105.

Se il pensatore napoletano avesse conosciuto il contenuto del
manoscritto del Trattato di Estetica, avrebbe certamente attenua-
to il tono del suo dissenso, rendendosi soprattutto conto della co-
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103 Ivi, p. 313.
104 Ivi, p. 318.
105 Croce, I trattatisti italiani del concettismo cit., pp. 347-48. Il saggio è da-

tato 1899.
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noscenza, e del buon uso, che Padula aveva fatto dei contributi
degli studiosi d’oltralpe e, certo in misura non inferiore, anche del
pensiero di De Sanctis. Straordinariamente interessante è, invece,
il rapporto Tesauro-Padula, sottolineato così caldamente da Cro-
ce, e che merita, in altra sede, di essere approfondito.

Del Trattato di Estetica ci rimangono dieci capitoli manoscrit-
ti, diversi per estensione e per impegno. Di ampio respiro, e bene
articolati, i primi cinque; rapidi, e piuttosto affrettati e lacunosi, i
rimanenti.

Il primo capitolo è centrato sui concetti di vero, di buono e di
bello, giungendo alla dimostrazione che l’amore per il bello por-
ta alla «bontà morale»106, e prosegue nell’analisi della «specie» del
bello, da come nasce a come si articola a come si manifesta, e sot-
tolinea, soprattutto, il suo essere l’opposto dell’utile, contraddi-
cendo i giudizi relativi di Cousin, Jouffroy, Gioberti e Ficker.

Nel secondo capitolo, polemizzando con Gioberti e Trinche-
ra, suo commentatore, dimostra in che consista, a parer suo,
l’«identità» del bello.

Nel terzo, dedicato all’Idea del Bello, e suoi elementi, contrad-
dice, tra le altre, le ragioni dell’idea di «causalità», avanzate
dall’«enfatico» Cousin, da Tracy, Condillac e Galluppi.

Il quarto tratta Della fantasia; il quinto, Del vago, e indetermi-
nato; il sesto, Della grazia, con un forte richiamo al fascino del pri-
mordiale, della purezza delle origini dell’uomo; nel settimo capi-
tolo, dedicato alla Profondità di pensieri, esalta, come momento
positivo, il «magnifico» disordine della scrittura vichiana:

Molte pagine di Vico sono magnifiche. È tacciato di disordine; ma
non potea essere diversamente. Nella grande ricchezza conviene che
vi sia qualche stranezza, e ’l disordine è proprio della magnificenza.
L’ordine ricorda l’economia e la parsimonia: uomo ordinato vuol dire
uomo avaro [...]. Il disordine non solo è conseguenza dei componi-
menti magnifici; ma n’è un requisito107.
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106 «Secondo che cresce in noi la bontà morale, cresce pure l’amore pel bel-
lo; perché questo amore consiste nel contemplarlo, avendo stima, senza riguar-
do al nostro interesse. Viceversa, scemando l’intelligenza e crescendo l’egoismo,
cessa l’amor del bello e sottentra quello dell’utile e del piacere, velenose radici
delle guerre, delle calunnie e degli intrighi: ambiziosi e crudeli di questo mise-
ro mondo; laddove l’amore più bello e riposato rende l’uomo pacifico, superio-
re alle cose materiali» (Trattato di Estetica, cap. I, ms. X, ff. 51-52).

107 Cap. VII, ivi, f. 177.
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Il capitolo, che il manoscritto indica come settimo, ma che do-
vrebbe essere l’ottavo – e che io, per rispettare il manoscritto, ho
chiamato VII bis – tratta Della leggiadria. Soddisfatto del suo ra-
gionamento, Padula scrive, concludendo:

Vago, grazioso, leggiadro, avvenente, eran parole viventi sulla lin-
gua del popolo, registrate nei Dizionarii; ma non definite, o scono-
sciute dalla scienza. La grazia si diceva un non so che; ignoravasi che
l’antitesi, che vi figurava e non a torto tra la sineddoche e la metoni-
mia, costituisce una parte di leggiadria: noi ne abbiamo fatto l’analisi
di queste bellezze, e mostrato come dall’una si va all’altra, come si
combinano, e modificano a vicenda108.

I capitoli VIII e IX sono dedicati ai Pensieri formosi.

10. «Trattato secondo: Dell’Eloquenza»

Il Trattato secondo: Dell’Eloquenza – che, come Padula scrive a
conclusione del capitolo IV del Trattato di Estetica, seguirà (quin-
di è stato scritto dopo il 1857) «a dare un compiuto trattato in-
torno la fantasia»109 – vuol essere, sostanzialmente, una «storia»
della retorica, ricca di riferimenti culturali pertinenti, ma disordi-
nata, e nata col pregiudizio che l’eloquenza sia un momento giu-
stificabile della «scienza». Comunque, va detto a merito di Padu-
la che egli, con pezze d’appoggio vecchie e nuove, riesce bene a
trattare l’eloquenza come tecnica della persuasione. Allora, il di-
scorso si fa veicolo di seduzione, che trova il vertice nella parola
poetica, mezzo di fascinazione, fine e insostituibile strumento per
accattivarsi amicizia e protezione.

Il Trattato è diviso in ventiquattro capitoli (del XXV, nel ma-
noscritto, si legge soltanto il titolo: Bellezza degli argomenti), più
uno iniziale, che, mi pare, funga da introduzione, anche perché il
titolo viene taciuto. Infatti, come per il Trattato di Estetica, in ta-
le capitolo viene percorsa, in sintesi, la storia dell’eloquenza, a
partire dall’antichità. Padula pensa di darne una svolta originale
col concetto delle «verità fantastiche», fondate sull’«esperienza»
più che sulla ragione e su ricerche e fonti prima di lui sempre ne-
glette:
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108 Cap. VII bis, ivi, f. 186.
109 Cap. IV, ivi, f. 150.
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Mi persuasi così esservi delle verità fantastiche, che servono di ba-
se ad altri fantasmi fantastici; e poiché ne avea trovato uno, mi misi a
ricercarne degli altri. Tutti i libri allora furono buoni per me: libri di
magia, e di arti occulte, libri di scienza e di religione; osservava, ana-
lizzava, e ’l numero dei principii fantastici cresceva ogni giorno, e di
medicina mi furono soprattutto utilissimi: quelli senza proprietà rac-
colti in cinque volumi in folio sotto il nome di Michele Etmuller [...].
Intanto, grazie alle mie pazienti analisi io mi trovava in possesso di un
dato numero di verità fantastiche, fondamento a sillogismi fantastici, e
mi avvisava di mandarli fuori sotto il titolo di Logica della Fantasia.
Aristotele, dissi, segnò le leggi che governano le deduzioni della ra-
gione, ed io segnerò quelle dietro le cui [scoverte] la fantasia si rende
creatrice [...]. Le verità da cui parto io Demostene e Omero sono ve-
rità fantastiche, son quelle stesse da cui parte il P. Sanchez e ’l dottore
Etmullero. L’eloquenza e la poesia non sono simili ai fiori? E i fiori a
primavera si trovano per tutto, sulle rive del ruscello e sul monte su-
perbo, in cima al povero ed irsuto spino, ed al ricco ed elegante albi-
cocco.

Ho io fatto dunque ciò che io avea senza ordine e [introvoltamen-
te] notato nei miei studii precedenti, e l’offro ora agli Italiani col tito-
lo di Trattato dell’Eloquenza della bella deduzione. Possano i miei let-
tori accoglierlo con indulgenza!110

Padula non ha dubbi sulla novità della sua ricerca, e del suo
pensiero, in ordine all’eloquenza:

Quando si riflette che malgrado il fatto, il quale ci mostra i barba-
ri, ignari di dialettica, naturalmente eloquenti, la scolastica nemica
dell’e loquenza, l’eloquenza la cosa più popolare del mondo, i retori ed
i critici proseguirono a confondere l’argomento oratorio coll’argo-
mento logico; quando si pensa, che dietro l’esempio di Hegel in Ger-
mania e di Cousin in Francia tutto l’innumerabile popolo degli esteti-
ci, disperando di spiegare la natura ed i mezzi ha respinto l’eloquenza
dal numero dell’arti belle, mi prendo la sicurtà di credere che le mie
speculazioni non sembreranno [disattenzioni immutevoli]. Son tre le
glorie cui può protendere uno scrittore; di aver proposto un problema
nuovo, di avergli dato nella scienza il posto che gli spetta, di averlo ri-
soluto: e se l’ultima lode può essermi contrastata, chi può negarmi le
due prime?111
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110 Trattato secondo: Dell’Eloquenza, [Introduzione], ivi, ff. 325-26.
111 Ivi, f. 327.
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Come per l’Estetica, anche per l’Eloquenza i suoi punti di rife-
rimento imprescindibili rimangono Tesauro e Vico. Su entrambi
egli si diffonde ampiamente nel capitolo introduttivo, specificata-
mente quando deve dimostrare che non va mai confuso l’argo-
mento oratorio con quello logico. «Il Tesauro è il primo che abbia
studiato la natura dell’eloquenza; e benché dopo lui tanti scrittori
abbiano cianciato all’infinito d’estetica e di arti belle, è rimasto an-
cora l’unico»112, mentre «il filosofo napolitano riconosce come
estranee all’eloquenza il rigore della dimostrazione e la logica»113.

L’uno e l’altro gli danno man forte per dimostrare come, ad
esempio, i proverbi, i detti, le similitudini ecc. sono mezzi adatti
a persuadere, e che la grazia, la bellezza, gli ornamenti della frase
rendono il discorso ricco e fecondo, ma non eloquente, in quan-
to l’eloquenza non è l’arte di dimostrare, ma di persuadere. Colo-
ro che più facilmente sono disposti alla persuasione sono, natu-
ralmente, i lontani e i discepoli. Infatti, in loro non appare l’om-
bra fosca della «malignità che è in fondo al cuore umano, e ciò che
più gli pesa è il tributo dell’ammirazione»:

I giovani con venire alla mia scuola han già confessato di essermi
inferiori: qual meraviglia dunque che io li persuada? Più nuove sono
le cose che io dico, e più mi credono, perché appunto per apprendere
cose nuove son venuti da me. I lontani, poi, non hanno nulla a temere
dalla mia superiorità intellettuale: lo scritto non irrita l’amor proprio
quanto la parola [...]. L’autore al contrario d’un libro, o non si vede; o
si crede morto, o più vecchio di noi, e in ambi i casi cediamo all’auto-
rità della morte e dell’età114.

I venticinque capitoli trattano del Persuadere e convincere
(cap. I); dei Principii della deduzione vaga, o indeterminata (cap.
II); Dell’opinioni scientifiche fondate sopra le anzidette verità fan-
tastiche (cap. III); Di alcuni usi e credenze ossia della vaga dedu-
zione (cap. IV); Della deduzione graziosa (cap. V); Di alcuni casi
ed opinioni scientifiche e popolari, effetti della graziosa deduzione
(cap. VI); Della deduzione leggiadra (cap. VII); Credenze ed opi-
nioni leggiadre (cap. VIII); Opinioni e credenze fondate sull’elo-
quenza avvenente (cap. IX); Principii di deduzione avvenente
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112 Ivi, f. 315.
113 Ivi, f. 317.
114 Ivi, ff. 327-28.
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(cap. X); Casi e costumi fondati sui precedenti (cap. XI); Dei prin-
cipii di deduzione tolti dai numeri (cap. XII); Principii della de-
duzione formosa (cap. XIII); Dei simboli (cap. XIV); Continente
e contenuto (cap. XV); Sostanza e qualità (cap. XVI); Possessore
e posseduto (cap. XVII); Tutto e parte (cap. XVIII); Causa ed ef-
fetto (cap. XIX); Materializzare lo spirito, spiritualizzare la mate-
ria (cap. XX); Dei pensieri falsi, degli epiteti, e dell’eloquenza gio-
cosa (cap. XXI); Perché questi principii siano belli (cap. XXII);
[Principii fantastici verosimili]115 (cap. XXIII). Il capitolo XXIV
– sebbene non sia esplicitamente indicato, e nel manoscritto vi
sia il titolo (Bellezza degli argomenti) di quello che sarebbe stato
il XXV – fa, in sostan za, da conclusione al Trattato. Scrive Pa-
dula, richiamando, per la sua opera, la metafora straordinaria, e
sempre attuale e significativa, del «viaggio-visione», da lui rap-
presentato con la rielaborazione di un racconto «fantastico» dei
fratelli Grimm, secondo cui il «diritto» delle genti primitive nac-
que da principi fantastici:

Ecco il mio viaggio, o piuttosto il mio sogno. Ora domando al let-
tore: Le idee che si formano i primi uomini intorno ai dritti non na-
scono dal considerare le cose come animate, e come intelligenti, e dal-
la prevalenza dei principii fantastici? Non è chiaro che la fantasia di-
pinge le sue bellezze per tutto, e nella mente di tutti? Che le religioni
e le legislazioni dei primi popoli sono in versioni simili a quelle
dell’Iliade? Il poeta Virgilio rappresenta il fiume come un vecchio
sdraiato col gomito poggiato ad un’urna, con due corna di bue sulla
testa, coronata di canne, e con la barba grondante di acqua. Pompo-
nio giureconsulto rappresenta il fiume come un Censore, vestito di
porpora, seduto sopra sedia curule, e con una bacchetta in mano che
sembra dire: Veteres migrate, coloni. Chi dei due è più poeta?116

In conclusione, ritengo di aver dimostrato, sinteticamente ma
sufficientemente, come entrambi i trattati, quello sull’Estetica e
quello sull’Eloquenza, siano, in fondo, opere di erudizione di non
eccezionale originalità e come essi in tanta parte ripropongano, o
ribadiscano, principi e metodi della retorica classica. Ma sono an-
cora, altresì, capaci di lampi vivissimi d’imprevedibili novità, di
nuova e non pacifica considerazione dei rapporti tra realtà e poe-
sia, tra natura e arte.
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115 Ricavo il titolo dall’attacco del capitolo.
116 Cap. XXIV, ivi, f. 426.
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II. GLI SCRITTI DI CRITICA LETTERARIA

1. Tra filologia e critica

I contributi paduliani di critica letteraria – se si prescinde da due
saggi danteschi e dall’articolo su Mario Pagano apparso sul «Viag-
giatore» del 1840 – non sono rilevanti né quantitativamente, né
qualitativamente. Si tratta di appunti, di scarne impressioni, di
suggestioni episodiche e frammentarie, senza alcuna intenzione di
elaborazione organica, com’era, al contrario, per gli scritti di este-
tica e di eloquenza. Vale, comunque, la pena di riproporli come
testimonianza autorevole dello stato degli studi letterari in Italia,
e nel Mezzogiorno in particolare, tra il 1840 e il 1880, non solo nei
seminari, ma anche nelle scuole private e nelle università117. Sono
anche un tassello non secondario per la comprensione della per-
sonalità dell’illustre figlio di Acri, dei suoi umori, del suo gusto
letterario non facile ma gradevole e mai superficiale, della sua at-
titudine all’insegnamento, della sua puntigliosa e rigorosa prepa-
razione delle lezioni per poter dire quante più cose possibili e me-
no parole.

Viene fuori un quadro culturale piuttosto attardato e stantio,
che oggi stupisce e angoscia per l’insistenza cocciuta su metodi
che altrove erano da tempo superati e su autori che non avevano
più nulla da dire e da insegnare.

Tale quadro negativo non viene, però, accettato passivamente
da Vincenzo Padula. Non accetta supinamente, come vedremo,
l’interpretazione di Vico suggerita da Pagano; la «lezione» di
Bembo; disprezza i «perniciosi» pedanti della lingua; combatte
seriamente il purismo a tutti i livelli, da Cesari a Giordani a Puo-
ti; indica l’esemplarità della scrittura di Vico e di Beccaria; esalta
le intuizioni originali di Tesauro; apprezza Cesarotti e Rossetti;
non nasconde la sua antipatia per i vizi e gli artifici di Petrarca. Il
suo giudizio sul cantore di Laura risente scopertamente di quello
desanctisiano, soprattutto del noto paragone tra l’«umanità» di
Dante e quella di Petrarca. Sono nella memoria di tutti – e, certa-
mente, in quella di Padula con un’emozione particolare – le pa-
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117 Su tale argomento, rimangono sempre fondamentali i già citati contributi
di Russo, Francesco De Sanctis e la cultura napoletana, cit. e di Croce, La vita let-
teraria a Napoli cit. Cfr. anche M. Raicich, Le polemiche sugli studi classici in-
torno al 1870 e l’inchiesta Scialoja, in «Belfagor», XVIII, n. 4, 31 maggio 1963,
pp. 257-68 e n. 5, 30 settembre 1963, pp. 534-51.
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role di De Sanctis, con le quali incide, in due «profili» icastica-
mente potenti, due caratteri:

Se volete veder la differenza che corre tra questi due uomini, guar-
dateli in faccia. Quel viso bruno e asciutto, con quelle guance incava-
te, con quella fronte scura, con quegli occhi infossati e divorati da un
fuoco interiore, è Dante. E quella faccia bianca da canonico, quelle
guance pienotte, con quella fronte serena, con quegli occhi dolcemen-
te pensosi, è Petrarca118.

Padula è ancora più forte e impietoso:

Petrarca era dotto, vano. La sua vita è una continua menzogna: vo-
lea superare Dante, volea imitare Cicerone, e ciò fu la sua rovina. Il suo
epistolario contiene lettere che non furono mai mandate; erano per lui
esercizio di rettorica, e di vanità. Ha la smania delle citazioni per mo-
strarsi erudito. Fa una lunga lettera contro l’adulterio (De reb. fam.,
IX, 4) egli che per 20 anni sognò un adulterio. Egli è un retore, am-
polloso, millantatore: non si possono leggere senza noja e nausea le sue
prose latine. È imitatore di S. Bernardo e di S. Agostino119.

Lettura, come si vede, ultra-romantica e umorale, volta a privi-
legiare l’uomo sull’artista, che risente delle sue scelte ideologiche
e patriottiche, del suo amore incondizionato per Dante esule e per-
seguitato cantore della rettitudine, senza alcuna simpatia per Pe-
trarca, poeta, a parer suo, dell’estraniamento, del sentimentalismo
e della cortigianeria. La stessa irruenza si ritrova nella polemica
con Nicola Romano120 su Dante, volendo colpire in lui l’odiata
«critica grammaticale», che, a parer suo, stravolgeva soprattutto la
poesia dantesca. E scrive pagine che, se chiariscono il valore se-
mantico di alcuni termini della Divina commedia (progredire, ca-
ligine, bravo, a punta di sole), trasudano di malumori paesani, non
certamente attenzione non sospetta di critico e di filologo.
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118 F. De Sanctis, Saggio critico sul Petrarca, a cura di N. Gallo, Introduzio-
ne di N. Sapegno, Einaudi, Torino 1952, p. 41.

119 Ms. XV, f. 81.
120 Anche lui acrese e sacerdote. Nato nel 1835, era più giovane di Padula

di sedici anni. Nominato direttore del collegio di Corigliano Calabro, nel 1867,
fondò un periodico «letterario-sociale», «Il Pitagorico». Trasferitosi a Rossano,
sempre come direttore di un istituto-convitto, insegnò filosofia e letteratura ita-
liana. Nel 1875 vinse il concorso per l’insegnamento di lettere italiane nei licei e
gli venne assegnata la cattedra a Palermo. Nel 1879 ottenne il trasferimento nel
liceo di Cosenza. Morì nel 1898. Ebbe vita travagliata per il suo carattere indi-
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Padula coglie invece, ed evidenzia finemente, la modernità e il
fecondo, positivo avvenire di Tesauro, Vico, Beccaria, Cesarotti,
Rossetti.

2. Gli studi danteschi

Gli scritti danteschi di Padula, occasionati dalla pubblicazione
degli studi di Domenico Mauro, Allegorie e Bellezze della Divina
Commedia121 e Concetto e forma della Divina Commedia122, ri-
spettivamente del 1840 e del 1863, rappresentano un momento
importante dell’apporto della cultura calabrese agli studi dante-
schi della prima metà dell’Ottocento.

Bisogna tener sempre conto che le nuove, ardite idee di De
Sanctis avevano creato un certo scompiglio nella vita letteraria
dell’ambiente napoletano, e la polemica tra conservatori e inno-
vatori si faceva incandescente, a spese, naturalmente, della sere-
nità e, quindi, del progresso degli studi. Nei giovani studiosi, bat-
taglieri e patriottici, Dante rappresentava, desanctisianamente, il
«carattere per eccellenza», l’esempio più alto del «coraggio mo-
rale», «l’uomo virile e perciò l’uomo libero»123. Battersi contro i
critici che, con l’alibi del rispetto dei rigidi criteri dell’arte, im-
balsamavano Dante entro schemi retrivi e reazionari, rappresen-
tava per loro non solo un gesto di stima per Dante, ma un dove-
roso impegno patriottico e civile. Così, ovviamente, si accentuava
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pendente e fiero, ma fu uomo di notevole cultura e autore di numerose opere in
verso e in prosa. Un esauriente profilo, con bibliografia, è in G. Falcone, Poeti
e Rimatori calabri, vol. I, Pesole, Napoli 19022 (ristampa anastatica, Forni, Bo-
logna 1987, vol. I, pp. 322-33), e in Julia, Storia della letteratura acrese, cit., pp.
155-63. Cfr. anche A.M. Morace, Il raggio rifranto. Percorsi della letteratura ro-
mantica, Sicania, Messina 1990, pp. 262 e 345-46.

121 D. Mauro, Allegorie e Bellezze della Divina Commedia, Parte I, L’Infer-
no, Baeriana, Napoli 1840.

122 Id., Concetto e forma della Divina Commedia, Tipografia degli Scienzia-
ti, letterati ed artisti, Napoli 1863. Sugli studi danteschi di Mauro, cfr. i fonda-
mentali contributi di A. Vallone, Dantismo calabrese: Domenico Mauro attraver-
so inediti, in Dante nel pensiero e nell’esegesi dei secoli XIV e XV, Olschki, Fi-
renze 1975, pp. 137-63 e Dante in Calabria: Domenico Mauro, in Civiltà meri-
dionale. Studi di storia letteraria napoletana, Giannini, Napoli 1978, pp. 299-333
e M. Sansone, Dante e il Risorgimento meridionale, in AA.VV., Filologia e criti-
ca dantesca. Studi offerti a Aldo Vallone, Olschki, Firenze 1989, pp. 539-56. So-
no ancora utili: S. De Chiara, Dante e la Calabria, Aprea, Cosenza 1894; T.L.
Rizzo, Un romantico calabrese esegeta di Dante, in «Annuario del R. Liceo-Gin-
nasio T. Campanella di Reggio Calabria», 1926-27.

123 De Sanctis, La scienza e la vita, cit., p. 162.
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il fossato tra neoguelfismo e neoghibellinismo. Comunque, fu po-
sitivo il fatto che De Sanctis avesse tolto l’opera dantesca «dalle
mani dei grammatici e dei frati per incentrarla nella storia dello
spirito umano», certo «non sospettando che sarebbero così pre-
sto risorti, tra coloro che lo circondavano, altri critici grammati-
cali e, pur senza tonaca, frateschi. Donde il così detto ‘dantismo’,
finto amore per Dante, amore effettivo per la frivolezza menta-
le»124. Nei giovani studiosi, pertanto, Dante si colorava politica-
mente, accendeva nei loro animi, scrive Croce, «motivi patriotti-
ci e religiosi, che, se non giovavano alla scienza propriamente det-
ta, testimoniavano nobiltà d’intenti, estranea purtroppo ai noio-
sissimi dantisti dei giorni nostri, accademici della nuova Italia»125.

Mauro e Padula erano i più attivi tra costoro e, per dare alla
duplice battaglia, politica e letteraria, maggiore vigore, non si li-
mitavano ai contributi danteschi, o letterari in genere, ma davano
vita a periodici «nelle cui pagine, dal respiro regionalistico ed eu-
ropeo al tempo stesso – per l’attenzione a quanto si elaborava ol-
tralpe, soprattutto a livello di poesia popolare – si registrava co-
me in un grafico la consapevolezza di questa duplice battaglia, in-
scindibilmente politica e letteraria»126. Si pensi ai periodici «Il
Viaggiatore», «Il Calabrese», «Il Secolo XIX», dei quali i due era-
no gran parte, insieme ad altri numerosi, come Biagio Miraglia,
Francesco Saverio Salfi, Pietro Giannone, ma anche alla «Fata
Morgana» (1838-40 e 1843-44), al «Calabrese rigenerato» (1848),
all’«Italiano delle Calabrie» (1848).

Muovendo dal bisogno inconscio di proiettare nella «mirabile
visione» dantesca le proprie amarezze, i propri tumulti dell’animo,
l’ansia di libertà civile e politica, Padula, più del fiero «ghibellino»
Mauro, coglie spesso nel segno le ragioni del «viaggio» dal tempo
all’eterno dell’Alighieri. Certo, nemmeno lui sfugge alla prepo-
tente tentazione patriottico-risorgimentale di trovare, nel miraco-
lo della Commedia, le ansie e i bisogni del suo tempo, per la solu-
zione dei quali egli opera con la parola e con l’azione. Tuttavia, il
senso della storia, ch’egli ha sempre vivo, lo tiene lontano dalla re-
torica dei sentimenti, a differenza di tanti suoi coetanei patiti di
giobertismo e, ora, di hegelismo. Dante va inteso nella cultura e
nella società del suo tempo. Fuori di quella Weltanschauung, si
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124 Croce, La vita letteraria a Napoli cit., p. 331.
125 Ivi, p. 290.
126 Morace, Il raggio rifranto cit., p. 255.
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fraintende e si piega a ragioni di parte, religiose, politiche, lettera-
rie. Poeta universale, solo collocato nella sua età può essere sem-
pre, in ogni tempo e in ogni luogo, guida certa e rassicurante. Scri-
ve Padula:

Quanti vollero dar sentenza della Divina Commedia di Dante, te-
nendosi alla poetica di Aristotele, caddero nell’errore di quelli che fe-
cero giudizio dei gotici monumenti a ragguaglio delle svelte ed eleganti
forme della greca architettura. Disprezzo della vanità di questo mon-
do, salda ed impavida fede in un’esistenza futura, ammirazione per la
possanza di Dio sono i sentimenti, che ci scaturiscono nell’anima
all’aspetto di un tempio gotico [...]. E da questi medesimi sentimenti
restiamo percossi alla lettura di Dante127.

Ci sono tutti gli ingredienti della lettura «romantica», dal sen-
timento patriottico a quello religioso, attualizzando l’«impavida
fede in un’esistenza futura» e l’«ammirazione per la possanza di
Dio». Tuttavia, la visione dantesca è fermamente storicizzata. An-
che se Dante poteva essere un pretesto per il gruppo più radicale
del patriottismo meridionale – del quale Domenico Mauro era
l’esponente più intransigente e più audace, «byroniano calabrese,
espressione tra le più genuine del romanticismo meridionale»128,
come lo definisce Croce – per condurre la battaglia anti-borboni-
ca e liberale, la lotta ai «paladini del Padre Cesari», puotiani ri-
masti critici della frase e della «scienza grammaticale», era lotta
culturale democratico-progressista affrontata a viso aperto.

Pur se, nell’intenzione di Padula, l’«elogio» del lavoro dell’a -
mico non appariva esplicito129, perché il suo fine principale era
quello di ribadire, col «concetto» di allegoria, il principio unifi-
catore del poema, senza tentazioni di letture partigiane o rapso-
diche, Mauro scopriva il gioco e, con aria di sfida, com’era nella
sua indole, premetteva, in testa al saggio paduliano: «Io inserisco
nel mio giornale alcune lodi sul mio commento di Dante non per
vanità, ma conoscendo che un qualche Paladino del Padre Cesa-
re [sic] combatte contro il mio nome a porte serrate e nelle tene-
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127 V. Padula, Dell’opera di Domenico Mauro intitolata «Allegorie e Bellezze
della Divina Commedia», in «Il Viaggiatore», 10 agosto 1840, poi in Prose gior-
nalistiche cit., pp. 175-85. La citazione è a p. 175.

128 Croce, La vita letteraria a Napoli cit., p. 269.
129 A Mauro dedicherà, nel 1842, Il Monastero di Sambucina, come

all’«espositore delle bellezze di Dante, in segno di fraterno affetto».
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bre, io voglio fargli un potentissimo invito a alzare la visiera e mo-
strarsi alla luce del Sole. D.M.»130. Certo, i contributi danteschi
dei due studiosi – e più quelli di Mauro – avevano anche questa
aspirazione. Intanto, portavano un serio apporto alla conoscenza,
e all’approfondimento, della poesia della Divina commedia, riba-
dendo con forza, e con esemplare richiamo ai testi, l’imprescindi-
bilità della lettura allegorica e anagogica del poema per intender-
lo fedelmente nella sua unità e nella sua natura. Solo così la Com-
media si manifesta come

la storia dell’anima umana che sale per tutti i gradi della contempla-
zione platonica, passando da amore ad amore più nobile, da luce a lu-
ce più chiara, da cognizione a cognizione più ampia [...]; poema mira-
bile, poema unico, e che resterà sempre tale, e che sta agli altri poemi
come il tempio di San Pietro a tutti i tempii della Cristianità131.

Mauro, però – e Padula sarà ancora più esplicito –, rifiuta, con
fermezza, l’allegoria costretta entro una forma prestabilita, come,
ad esempio, la cifra simbolica, astratta e cerebrale, di Rossetti.
Egli la vede, nel suo insieme inscindibile (religioso, morale, poli-
tico), come l’asse portante dell’architettura del poema: «Confes-
siamo che l’allegoria potrebbe tornare contraria alla verità, alla
naturalezza dell’azione, alla bellezza dell’edifizio, al gusto insom-
ma ed alla poesia, ma in Dante ella è così d’accordo con tali cose
tutte che è un miracolo a vedere». Scrive Mario Sansone: «Im-
portante è la sua affermazione che l’interpretazione allegorica
rappresenta un grande progresso nello studio della Commedia e
che l’allegoria è la forma propria del linguaggio poetico di Dante
e che si trova non in questo o quel luogo, ma dovunque»132.

Per Padula, come per la più accorta critica romantica, lo spes-
sore più forte della Divina commedia è quello «didascalico». A ta-
le «vocazione» del poema «era richiesta l’allegoria». Se si tengo-
no presenti, come si deve, l’Epistola a Can Grande della Scala (Ep.
XIII) e la ben nota terzina di Inf. IX, 61-63, è lo stesso Dante che
illumina la natura del suo poema: «Vi è una dottrina; dunque è di-
dascalico. La dottrina vi si nasconde sotto un velame; dunque è al-
legorico; e quindi avviene che i versi sieno strani ad intenderli al-
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130 Il brano è riportato da Domenico Scafoglio in L’immaginazione filologi-
ca cit., p. 31 nota.

131 Padula, Dell’opera di Domenico Mauro cit., p. 176.
132 Sansone, Dante e il Risorgimento meridionale, cit., pp. 549-50.
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la lettera, e pieni di sapienza a considerarne l’allegoria»133. Che
non è pura e scontata ermeneutica, ma intuizione chiara, e chia-
ramente espressa, della ragione più profonda del senso del «viag-
gio» che il poema dantesco racconta: «L’Inferno, il Purgatorio e
il Paradiso sono i tre tempii della giustizia, della misericordia e
della gloria di Dio»134. Nel percorrere tale itinerario, tanto im-
pervio e drammatico quanto esaltante e salvifico, Dante si rivela

poeta ed insieme pittore, scultore, ed architetto. Gli altri poeti, prima
e dopo di lui, han creato la forma, non già la materia; gli avvenimenti,
non già i luoghi; gli attori non già il teatro. Dante solo ha creato insie-
me la materia e la forma, gli avvenimenti ed i luoghi, gli attori ed il tea-
tro [...]. In Dante vi è una doppia poesia: quella degli attori, e quella
muta, ma più sublime delle scene dove parlano, e si muovono gli atto-
ri. Insomma Dante è un baco misterioso, che della propria sostanza si
ordisce il bozzolo, poi vi si chiude, e lo descrive135.

È, sostanzialmente, quello che, un secolo dopo, Gianfranco
Contini avrebbe chiamato «personaggio-poeta» della Comme-
dia136. Non solo: come ben vede Padula, egli «è poeta, ed insieme
il più grande filosofo e teologo. L’opera sua è un raziocinio fabbri -
cato e scolpito nell’Inferno, fabbricato scolpito e dipinto nel Pur-
gatorio; dipinto e musicato nel Paradiso. Mirabile intelletto, mira-
bile fantasia, mirabilissimo accordo dell’uno e dell’altra [...]. Chi
gli toglie l’allegorie lo dimezza»137. Così, l’allegoria, da puro refer-
to storico, si fa luminosa lezione etica, universale e senza tempo.

Quando, nel 1867, Domenico Mauro fa dono a Padula della
nuova edizione del suo lavoro dantesco, ampiamente migliorata e
arricchita, col nuovo titolo Concetto e forma della Divina Comme-
dia e con l’aggiunta del commento alle altre due cantiche, egli co-
glie l’occasione per scrivere un saggio più ampio, e meglio artico-
lato, rispetto al precedente, ma, volutamente, in forma epistolare.
Infatti, la forma confidenziale della lettera gli dà il modo di sfo-
gare, intanto, la sua amarezza per la nostra cultura, quasi intera-
mente parto di consorterie anemiche e boriose, e la soddisfazione
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133 Padula, Dell’opera di Domenico Mauro cit., pp. 180-81.
134 Ivi, p. 180.
135 Ivi, p. 184.
136 G. Contini, Dante come personaggio-poeta della «Commedia», in Un’idea

di Dante. Saggi danteschi, Einaudi, Torino 1976, pp. 33-62.
137 Padula, Dell’opera di Domenico Mauro cit., p. 184.
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di poter esprimere il suo pensiero su alcune cruces dantesche più
tormentate, nel corso degli anni, dai critici.

Si compiace, intanto, per il fatto che un «vecchio e fiero re-
pubblicano» come lui, «autore di tutte l’insurrezioni avvenute
nella Calabria cosentina dal 1844 al 1848, e chiamato allora il re
Mauro dalle popolazioni, che obbedivano ciecamente ai suoi cen-
ni, e lo mandarono al Parlamento con diecimila voti», si sia «sa-
viamente» ritirato dalla politica, «baratro ingojatore degl’ingegni
e delle riputazioni», per tornare saggiamente al diletto degli studi
«cari e nobili della prima giovinezza»138. Che non è insensato e
volgare qualunquismo, ma consapevolezza d’una irreversibile me-
diocrità, ipocrisia, inaffidabilità e corruzione della classe politica
in un delicato periodo di transizione: non si dimentichi che siamo
ad appena un anno dall’evento tragico di Aspromonte, primo epi-
sodio di «guerra civile» della nostra storia, dove, su ordine del ge-
nerale Cialdini, le truppe regie sparano sui volontari garibaldini
che marciano su Roma e lo stesso Garibaldi viene ferito e cattu-
rato. Dopo le osservazioni su alcune sue interpretazioni «sbaglia-
te» di luoghi danteschi, ritorna, ancora più pesantemente, a giu-
dicare quella classe egemone inetta e farisaica. In fondo, la sua
speranza era, come osserva Galasso, che «le nuove complicazioni
internazionali potessero finire col giovare, non col nuocere all’Ita-
lia [...]. In Padula c’era una percezione esatta dei problemi euro-
pei, e soprattutto del nesso tra problemi della grande politica eu-
ropea e problemi del nuovo stato italiano»139.

Ecco, caro Domenico, le poche osservazioni, che ho creduto di fa-
re intorno al tuo libro, il quale, non ostante alcune sbagliate interpre-
tazioni, è destinato a rimanere nelle mani della ventura generazione, e
dico ventura, e non a caso. Perché l’Italia si è fatta, e benedetto sem-
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138 Id., Sui due primi canti della «Divina Commedia». Lettera a Domenico
Mauro, in Prose giornalistiche cit., pp. 355-56 (corsivi dell’autore). Sulla perso-
nalità di Mauro rimangono fondamentali G. Cingari, Romanticismo e Democra-
zia nel Mezzogiorno: Domenico Mauro, ESI, Napoli 1988; A.M. Morace, Le due
edizioni dell’«Errico» di Domenico Mauro, in «Critica letteraria», XXIII, fasc.
III-IV, n. 88-89, 1995, pp. 237-83 e ora, con lo stesso titolo, in Letture critiche,
Emimedia, Reggio Calabria 1999, pp. 95-132.

139 G. Galasso, Problemi dell’Italia prima e dopo l’Unità nell’opera di Vin-
cenzo Padula, in AA.VV., Un intellettuale di frontiera cit., pp. 251 e 250. Cfr. an-
che G. Cingari, Padula e i movimenti politici dell’Ottocento, in AA.VV., Un in-
tellettuale di frontiera cit., pp. 11-20; A. Placanica, Calabria in idea, in AA.VV.,
Storia d’Italia, Le Regioni dall’Unità a oggi, La Calabria, Einaudi, Torino 1985,
specificatamente le pp. 616-20.
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pre sia il giorno che si è fatta, ma si è fatta a beneficio di pochi. Vi è
una consorteria politica, che vuole tutto, piglia tutto, usurpa tutto; e,
come questo bene di Dio fosse poco, alla politica si va aggiungendo a
poco a poco una consorteria letteraria, i cui membri s’incensano a vi-
cenda, e si sbracciano di far credere all’Italia d’essere eglino i soli, a cui
Salomone abbia lasciato gli zoccoli. E andando in caccia di adoratori,
né potendoli trovare tra i loro coetanei, osteggiano questi in tutte le
maniere, e spingono innanzi i giovani, che ignari di quanto gli altri fe-
cero, e patirono, sono più disposti a credere alle millanterie dei loro
protettori, ed a farsene l’eco. O Domenico, si rubano le casse dello Sta-
to, si ruba pure la gloria. Or tu delle due consorterie non appartieni a
nessuna: chi vuoi dunque che parli del tuo libro? Addio, e pensa di star
sano. Cosenza, addì 18 marzo 1863140.

Quali sono, a suo parere, le «interpretazioni sbagliate» di
Mauro? La prima, e la più vistosa, gliela indica nel non aver di-
mostrato con chiarezza, senza perplessità, che il proemio alla Di-
vina commedia è insieme «mistico e storico», in quanto Dante
desidera andare a Roma per il giubileo, ma che non è vero, co-
me egli sostiene, che viene «impedito dai suoi nemici politici», e
che «nondimeno non vi si fa cenno di Roma»141. Padula ribadi-
sce, invece, che il testo dantesco è chiaro: che Dante andò a Ro-
ma per godersi il giubileo, lo testimoniano i vv. 28-33 di Inf.
XVIII142, «ma fu impedito di restarvi pel tempo richiesto dalla
Bolla papale, perché potesse ricevere l’indulgenza del giubileo».
Quanto a Roma, «se ne parla apertamente, e se nessuno finora
se n’è accorto, la colpa non è del poeta, ma degli studi superfi-
ciali dei tempi nostri»143.

Testi alla mano, egli dimostra che, nel senso letterale, il

colle del primo canto è il Vaticano, e il «Sole che mena dritto altrui per
ogni calle» è Cristo, che ci conduce pel calle della vita temporale, e
dell’eterna, ed i raggi, onde il Sole lo veste, sono le grazie del giubileo,
che si predicava nel tempio di S. Pietro fabbricato appunto sul Vati-
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140 Padula, Sui due primi canti cit., p. 370 (corsivi dell’autore).
141 Ivi, p. 356 (corsivo dell’autore).
142 «Come i Roman per l’esercito molto, / l’anno del giubileo, su per lo pon-

te / hanno a passar la gente modo còlto, / che da l’un lato tutti hanno la fronte
/ verso ’l castello e vanno a Santo Pietro; / da l’altra sponda vanno verso il mon-
te» (Inf. XVIII, 28-33). Il castello è Castel Sant’Angelo; il monte è Monte Gior-
dano. Dante fa ancora un riferimento alla sua vicenda personale.

143 Padula, Sui due primi canti cit., p. 357.
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cano. Ecco come a creder mio si chiarisce uno dei luoghi più difficili
di Dante, dove siete caduto voi, e con voi tutti gl’interpreti144.

Che non è interpretazione peregrina, né stravagante, e che, te-
nendo presente la spiegazione particolareggiata che segue, merita
seria attenzione da parte dei lettori di Dante. Spiega i due «anda-
ri» (Inf. II, 120), l’uno «lungo» e l’altro «corto»:

L’andare corto per pacificarsi con Dio era il ricevere l’indulgenze;
e come no? Il peccatore si confessava, poi visitava per 15 giorni il tem-
pio di S. Pietro, e tutto era finito. Al contrario l’andar lungo era il so-
stenere la pena, che la propria coscienza, e la Chiesa impongono al
peccatore. Dante sceglie il corto andare, e va in Roma, va al Vaticano,
va al tempio di S. Pietro per guadagnare le indulgenze, ed adempiere
insieme il precetto pasquale, perché correva allora la settimana santa;
ed egli intendeva di fare ciò che in quell’occasione fanno i buoni cat-
tolici. Ma di trattenersi in Roma per i quindici giorni prescritti dalla
bolla papale [fu] impedito da tre fiere [...], non poté guadagnare l’in-
dulgenza, non aver rimessa la pena; onde scorato piglia per tornare in
Firenze, in quella selva selvaggia, tra quella «gente avara, invidiosa e
superba» [...]. Dante coi lumi della ragione (Virgilio), e della Teologia
(Beatrice) medita sull’Inferno, e sul Purgatorio [...], ed acquista le in-
dulgenze a dispetto dei nemici, che gli aveano tolto di acquistarle nel
Vaticano145.

Egli ritiene che Dante indichi nei vv. 136-38 del canto IX del
Purgatorio146 dove abbia acquistato le indulgenze, e fa seguire un
ragionamento particolareggiato, sottile e sorretto da richiami te-
stuali, che deve far riflettere, e che gli studiosi non dovrebbero
ignorare.

Come il lettore vedrà leggendo il testo integrale, Padula si sof-
ferma ancora sul significato da dare alla selva, alle tre fiere, al «fiu-
micel», al «pan degli Angeli», a Giasone, a «dape» (Par. XXIII,
43) e su altri aspetti che non è il caso che io richiami qui.

La ragione di fondo, però, della sua esegesi sta nel dimostrare
come il poema dantesco, «che tira dietro a sé tutta l’immensa let-
teratura dell’Europa moderna», sia «il racconto del modo onde il
poeta, nella settimana santa del 1300, e in occasione del giubileo,
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144 Ibid.
145 Ivi, p. 360.
146 «Non rugghiò sì né si mostrò sì acre / Tarpeia, come tolto le fu il buono

/ Metello, per che poi rimase acra» (Purg. IX, 136-38).
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adempì il precetto pasquale: argomento semplicissimo, non ac-
cattato da altre poesie precedenti a lui, o contemporanee a lui, ma
suggerito al poeta dal suo proprio fatto, e dall’avvenimento più
strepitoso del suo tempo»147.

Se Dante dà l’occasione di combattere apertamente «i pedanti
grammatici litigiosi e visionarii», la «critica manchevole e illegale
del secolo revoluto»148, dà altresì la possibilità agli esponenti più
avanzati e sensibili del romanticismo meridionale di realizzare il
loro ideale più alto, ch’è quello, come ricorda Marinari, d’indica-
re Dante come «modello supremo di poesia didascalica in senso
religioso ed etico-politico; modello comune di morale ‘alta’»149.

Scrive Domenico Mauro rivolto ai giovani:

O giovani, non studiate Dante nei commenti che corrono, essi non
dicono nulla [...]. Studiatelo in lui stesso [...], studiatelo nella vita, an-
zi non riguardate la Divina Commedia qual poema, riguardatela come
una società viva [...]. Se comprendete l’uomo troverete bellissima la
prima pagina di questo canto da noi accennata, se no, voi non inten-
dete questa pagina, perché non intendete che cosa è poesia150.

In conclusione, nelle pagine dantesche dei due studiosi e pa-
trioti calabresi si fondono esemplarmente l’educatore del Risorgi-
mento e il figlio del romanticismo.

III. PADULA E LA LINGUISTICA

Su Padula e la linguistica, sulla sua teoria della lingua e sulla sua
ricerca dialettologica ha scritto un saggio fondamentale Domeni-
co Scafoglio151. A me, non esperto in questo delicato e difficile
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147 Padula, Sui due primi canti cit., pp. 366 e 365.
148 Mauro, Allegorie e Bellezze della Divina Commedia, cit., pp. V e VI. «Re-

voluto» è impiegato nel senso di secolo che ha compiuto il suo ciclo, che si vol-
ge indietro.

149 A. Marinari, Introduzione a V. Padula, I Poemetti, Laterza, Roma-Bari
1997, p. XLI.

150 Mauro, Allegorie e Bellezze della Divina Commedia, cit., p. 62.
151 Scafoglio, L’immaginazione filologica cit. Spunti interessanti su Padula

dialettologo sono anche in R. Librandi, Lingua e cultura narrativa di epoca veri-
sta nella letteratura calabrese: Misasi e Padula, in AA.VV., I Verismi regionali.
Atti del Congresso Internazionale di Studi, Catania 27-29 aprile 1992, Fondazio-
ne Verga, Catania 1996, vol. II, pp. 653-69. Il contributo più recente, docu-
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settore, non rimane che la piacevole fatica di proporre i testi pa-
duliani nella loro interezza e genuinità: quelli editi, ma non facil-
mente reperibili, e l’ampio repertorio di appunti di lessicografia,
di etimologia, di fraseologia italiana ecc., sparsi nei volumi mano-
scritti IV, V, VIII, XI, XIV, XV, XVI.

Gli scritti editi riguardano la lingua letteraria: le Riflessioni
 sulla lingua e sul pedantismo d’Italia (1841)152; la Distinzione degli
idiomi classici e romanzi (1843)153; un ampio saggio-recensione al -
l’opera di Max Müller, Della scienza del linguaggio (1867)154.

Dimostrandosi, in questo settore, più un abile divulgatore che
uno specialista, un «paradossale» col gusto quasi di chi parla, pro-
vocatoriamente, come un oracolo – tale impressione avrebbe su-
scitato con la Protogea, ossia l’Europa preistorica (1871), «opera di
bizzarra erudizione [...], dove avanza le più allegre ipotesi di to-
ponomastica europea, persuaso che la più antica popolazione eu-
ropea fossero gli ebrei»155 –, bisogna dire, a consolazione del let-
tore non specialista, che, come le altre sue prove erudite, anche
queste sono rese di piacevole lettura per la presenza di arguzie,
aneddoti, detti, proverbi, lampi polemici, venature ironiche, per
il costante amore per i vinti e il disprezzo per i vincitori. Ad esem-
pio, apprezza e vede di sicuro avvenire la genuina lingua del po-
polo rispetto a quella dei signori. Quando la lingua del popolo
– e per «popolo» egli intende le plebi analfabete, emarginate e su-
balterne –, che è esclusivamente orale, si vuole insinuare in quel-
la scritta, colta, allora anche la lingua diventa difficile e grottesca:
«Italia avea tanti dialetti, quanti paesi, e lingua nessuna: il mede-
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mentato e stimolante si deve a D. Santamaria, La linguistica comparata e la reli-
gione cattolica nella prima metà dell’Ottocento: l’esperienza di Nicholas Patrick
Wiserman, in AA.VV., Una pastorale della comunicazione. Atti del Convegno In-
ternazionale (Roma-Macerata, 24-26 ottobre 1996), Il Calamo, Roma 1999. Si ri-
feriscono a Padula le pp. 80-91 dell’estratto (paragrafi 46-48 del saggio).

152 V. Padula, Riflessioni sulla lingua e sul pedantismo d’Italia, in «L’Equili-
brio. Opera periodica di scienze lettere arti e mestieri utili ad ogni classe di per-
sone», I, 1841, pp. 103-13.

153 Id., Distinzione degli idiomi classici e romanzi, in «Il Calabrese. Giorna-
le scientifico-letterario», I, n. 6, 30 gennaio 1843, pp. 42-44 e n. 7, 15 febbraio
1843, pp. 50-52.

154 Id., Della scienza del linguaggio, opera di Max Müller, in «Dritto», 1867,
poi in Prose giornalistiche cit., pp. 371-419.

155 Russo, Francesco De Sanctis e la cultura napoletana, cit., p. 137. Ma sulle
molte affrettate e banali stroncature cfr. D. Scafoglio, Vincenzo Padula. Storia di
una censura, Lerici, Roma-Cosenza 1979.
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simo in Roma, surta dalla coacervazione di tanti popoli; e ciò ap-
pare d’alcune scene di Plauto, disperazione degli eruditi; ove s’in-
troducono contadini parlanti nel loro proprio dialetto»156.

Nel popolo ingenuo e incolto egli ritrova il più genuino serba-
toio dell’autenticità della lingua, ovviamente di quella parlata, co-
sì diversa nei contadini e nei «galantuomini». Scrive, nella Proto-
gea, non senza compiaciuta enfasi – che fa parte del suo tempera-
mento –, ma con una buona dose di verità:

I nomi morti si trovano nei libri dei greci e dei latini, ch’essendo
stranieri tra noi doveano nello scriverli di necessità alterarli; là il po-
polo ne serbò la vera pronunzia, perché è la classe dei padroni che
va e viene a questo mondo, non già quella dei servi, non già quella
del popolo, ch’essendo immortali serba tradizioni e i nomi dei nostri
paesi157.

Intuizione affascinante non solo per la piena partecipazione
umana al fatto linguistico, ma per l’opportuno richiamo dell’ordi-
ne intuitivo-fantastico della sua genesi di ascendenza vichiana, di
«quell’ingegno divino» che «ha rintracciato l’antichissima sapien-
za italica, la storia ideale ed eterna, l’unico principio e fine del drit-
to universale»158. Come Vico, anch’egli è persuaso che il conosce-
re intuitivo è vissuto, mentre quello logico è astratto, perché sper-
sonalizzato; che l’etimologia è uno strumento perfetto di cono-
scenza; che, nel parlare fonico, il segno è un sapere che diventa im-
magine; che la metafora nasce dal fatto che il mondo appare all’uo-
mo delle origini come in moto, come dotato di sensi e di passioni.
Poi, come scrive Croce, «feriva al cuore la teoria della lingua ori-
ginaria composta di parole monosillabiche, radici delle parole po-
steriori, osservando che non vi ha rapporto tra la semplicità della
voce e quella dell’idea e che ogni idea è un giudizio e perciò un fat-
to complesso, e complessa la parola che lo significa»159. Padula af-
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156 Padula, Distinzione degli idiomi classici e romanzi, cit., p. 51.
157 Id., Protogea, ossia l’Europa preistorica, cit., p. 421. Una lettura rapida ma

stimolante della Protogea si deve a Domenico Scafoglio, in L’immaginazione fi-
lologica cit., pp. 170-99: «La Protogea, oltre ad essere una sorta di romanzo pa-
letnologico ricco di intuizioni geniali, si configura, a momenti, come un estroso
zibaldone di notevole interesse sociologico, letterario, filosofico» (p. 199 nota).

158 Padula, Riflessioni sulla lingua e sul pedantismo d’Italia, cit., p. 105.
159 B. Croce, Vincenzo Padula, in La letteratura della nuova Italia cit., vol. I,

pp. 86-87.
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ferma, infatti, che «ancora non è provato, né può provarsi», che,
come vuole Müller, «tutte le lingue in origine furono simili alla ci-
nese, monosillabiche e prive di grammatica»160.

Nel contributo giovanile Riflessioni sulla lingua e sul pedanti-
smo d’Italia (1841), Padula ventiduenne rivela, intanto, una cul-
tura non comune per la sua età e per l’ambiente di provincia nel
quale si trova a formarsi, come potevano essere, per quanto bene
aggiornati, i seminari di San Marco Argentano e di San Demetrio
Corone, di Cassano, di Bisignano, o il convento dei domenicani di
Altomonte. Tale cultura spazia da Dante a Petrarca, Ariosto, Tas-
so, Poliziano, Ficino, Cesarotti, Vico, Bembo, Monti, Metastasio,
Manzoni, Machiavelli, Giordani, e comprende autori stranieri
 come Young, Byron, Cousin e uno «scrittore saporito come La
Bruyère»161, alcuni dei quali passavano per autori eretici ed ete-
rodossi. Ma quel che per noi, in questa sede, conta maggiormen-
te è il suo amore per la lingua elegante e viva e la fermezza della
sua polemica contro i pedanti e puristi fanatici. Con Domenico
Mauro, Saverio Vìtari, Carlo De Cesare, si era formata una «avan-
guardia» di giovani che intendevano la cultura come molla
dell’esistenza, guida certa per la conquista degli ideali supremi di
dignità, di libertà e di giustizia sociale, per i quali soltanto l’esse-
re nel mondo ha un senso. Era una difficile battaglia «politica»,
gravida di rischi seri e imprevedibili – e, come sappiamo, tutti lo-
ro pagarono prezzi amari con carcere, sangue e lutti – che, co-
munque, doveva essere combattuta con tenacia. In quel momen-
to, nel «pedantismo» si annidava il conservatorismo culturale e
sociale più oscurantista e più vieto. Padula ne individua le lonta-
ne radici – sul versante del conservatorismo linguistico – in Bem-
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160 Padula, Della scienza del linguaggio cit., pp. 382 e 400. Su questo punto,
delicato e controverso, e in generale sui momenti più significativi della dottrina
linguistica e della forma fantastica del conoscere in G.B. Vico, cfr. almeno Cro-
ce, La filosofia di Giambattista Vico, cit., pp. 48-62; A. Pagliaro, La dottrina lin-
guistica di G.B. Vico, Accademia Nazionale dei Lincei, Classe di Scienze mora-
li, storiche e filologiche, serie VIII, vol. VIII, fasc. 6, Roma 1959, pp. 426-27 (ma
è utile l’intera «memoria») e, sempre di Pagliaro, Lingua e poesia secondo G.B.
Vico, cit.; E. Grassi, La priorità del senso comune e della fantasia in Vico, in
AA.VV., Leggere Vico, Spirali, Milano 1982.

161 Padula, Riflessioni sulla lingua e sul pedantismo d’Italia, cit., p. 112. Per
una ricostruzione della formazione culturale di Padula cfr. D. Scafoglio, Pre-
senze della cultura europea in Vincenzo Padula, in AA.VV., Cultura romantica e
territorio nella Calabria dell’Ottocento, a cura di P. Falco, Periferia, Cosenza
1987, pp. 314-25.
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bo, ch’egli definisce «patriarca di tutti i pedanti futuri»162 e per il
quale la sua antipatia non sarebbe venuta mai meno.

Padula riflette sulla nascita e sulla formazione della nostra lin-
gua e ne evidenzia i mali congeniti. Anzitutto, quello che «al Tre-
cento, quando il volgare prese ad essere scritto, esso era confuso
al latino» e che nella lingua scritta «i primi letterati prima di scri-
vere in volgare, pensavano in latino, e tolti dal latino erano i loro
concetti; avveniva che l’espressione volgare non nascendo gemel-
la col pensiero, fosse di traduzione: quindi inceppata e miserabi-
le»163. Per cui, «il primo danno che provenne al nostro idioma per
non essere ancor fanciullo venuto ed educato dai nostri filosofi,
[fu] la deplorabile ricchezza dei sinonimi [...], che come fa del
corpo il lusso del vivere, snerva il vigore dell’anima, il lusso delle
parole»164. Insomma, alla lingua italiana mancano i pregi di quel-
la latina, nella quale «lo studio dei vocaboli era lo studio delle
idee» e «le ricerche etimologiche eran la più profonda etimolo-
gia»165. I nostri scrittori, dai trecentisti a Della Casa, «diedero ai
loro concetti un torno, un fare latino per necessità e naturalmen-
te: i loro concetti eran pensati in latino, e dal latino desunti»166.
Così, Bembo ordina la prima grammatica, e le regole, ovviamen-
te, furono quelle della latina: «Si raccolsero le parole latine in tal
modo italianizzabili; le frasi latine si contorsero in volgare, e frasi
e parole latine si legarono egualmente con sintassi latina»167. Da
tale lingua scritta si distinse ancora quella conveniente alla poesia
e quella adatta alla pura prosa:

I pedanti, statuendo confronto tra il nostro idioma e tutti gli altri
viventi, non mancano mai di esaltare la nostra superiorità. Noi abbia-
mo – Essi esclamano – una lingua a doppio taglio, due letterature, due
vestiti, l’uno feriale, l’altro domenicale. – Stoltissimo vanto! Sono pur
tanti gli effetti perniciosi venutici da tale distinzione di lingua prosa-
stica e poetica, che io mi stancherò nell’enumerarli168.

Deplorando il nostro provinciale conservatorismo culturale e
linguistico, egli condanna, come vizio nefasto, l’erudizione sterile
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162 Padula, Riflessioni sulla lingua e sul pedantismo d’Italia, cit., pp. 106-107.
163 Ivi, pp. 104 e 106.
164 Ivi, p. 104.
165 Ivi, p. 105.
166 Ivi, p. 106.
167 Ivi, p. 107.
168 Ibid.

Tuscano1a.qxp:Tuscano1a.qxp  03/04/19  10:40  Pagina LXXXVI

Editori Laterza



ed esangue, trucco e belletto, da cui occorre liberarsi: «L’erudi-
zione inaridisce le ispirazioni, ed invecchia la giovinezza della lin-
gua. Il nostro preteso idioma poetico è troppo erudito: sono co-
stumi e fantasie d’un popolo spento, che risorgono nelle nostre
poesie: la nostra letteratura non si alimenta di attualità»169. E nel-
lo scrivere, come nel parlare eloquente, esorta a «sbandire i pe-
riodi e le proposizioni incidenti, i ripieni e le particelle»170.

La stessa tensione culturale e le stesse idee innovative che, per
quel tempo, erano «rivoluzionarie» – ma anche, ovviamente, le
stesse ingenuità (primitiva è, a parer suo, la lingua greca arcaica e,
tra quelle «derivate», la latina, «prima favella romanza») – torna-
no nel saggio del 1843, Distinzione degli idiomi classici e romanzi.
La sua simpatia va sempre al «selvaggio» vichiano, «tutto senso e
fantasia»171. Col trascorrere del tempo, tutto muta, e, a parer suo,
in peggio:

Le parole da segni di raziocinii mutano a segni di giudizii, e final-
mente d’idee; come la scrittura da geroglifica diventa sillabica, e da sil-
labica, alfabetica [...]. Prosegue la lingua a scomporsi [...]. Nascono i
sinonimi, e coi sinonimi la falsa morale e il lusso, fatto politico che se-
gna insieme civilizzazione e decadenza. Al principio la lingua era eco-
nomica e povera, come il popolo che la parlava: breve, imitativa, mu-
sicale, la parola pingeva il pensiero, come il geroglifico pingeva la pa-
rola172.

Ciò che viene esaltato come evoluzione, come progresso, co-
me conquista di civiltà, a lui sembra una corsa verso un’irrime-
diabile decadenza. La sua amarezza è grande, e potrebbe stupire
in un giovane, se non sapessimo che in tale «pessimismo» egli, e
gli altri suoi coetanei liberali e democratici, trovavano la ragione
del loro impegno politico per rinnovare l’uomo e la società, nel so-
gno utopistico del ritorno alla «purezza» primigenia:

I popoli Classici procedono con metodo analitico: ossia di scom-
posizione, dalla forza vanno alla debolezza, e muoiono per essa: i po-
poli romanzi procedono con metodo sintetico, ossia di composizione,
dalla debolezza vanno alla forza e muoiono d’infiammazione [...]. Ciò
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169 Ivi, p. 109.
170 Ivi, p. 113.
171 Padula, Distinzione degli idiomi classici e romanzi, cit., p. 42.
172 Ivi, p. 43.
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finora è stato congettura di tutti gli uomini sommi, da Gravina a Vico
sino al Niehbur e al Gans, onori della Giurisprudenza alemanna: ora
a me pare di aver mutato tal dubbio in certezza173.

L’accumulo affannoso di autori e di testi per tracciare, in po-
che pagine, la «storia» dell’evoluzione della lingua e della società,
dall’età primitiva, «barbarica», alle civiltà romanze, rende il lavo-
ro pretestuoso ed eccessivamente ambizioso. Ma non mancano le
idee originali e geniali sulla cultura e sulla lingua primitive, con-
frontandosi non solo, e non tanto, con Vico, quanto con le cono-
scenze più dinamiche e innovatrici dell’illuminismo meridionale,
tra le quali spiccano quelle di Mario Pagano, di Nicola Nicolini e
di Cesare Beccaria, autore a lui particolarmente caro.

Il saggio-recensione alla Scienza del linguaggio del glottologo,
indologo e mitologo tedesco Maximilian Friedrich Müller, pur
con le numerose incertezze che presenta, avrebbe dovuto interes-
sare soprattutto i dialettologi e gli antropologi, perché dava loro
occasione di dibattere metodi di ricerca e scoperte che sarebbero
diventati argomento di studio e approfondimento, almeno a par-
tire da quel «manifesto» fondamentale, ai fini della storia della lin-
guistica, che è il Proemio di Graziadio Isaia Ascoli all’«Archivio
glottologico italiano» (1873)174.

Invitando i giovani a meditare sulle questioni di grammatica
comparata sollevate da Müller e sulle «pazienti analisi che occor-
rono per risolverle»175, Padula ricorda che «l’oggetto di questa
nuova scienza, che chiamasi grammatica comparata, sta nel con-
siderare le desinenze di tutte le lingue non come segni di conven-
zione [...], ma come parole in origine distinte, cui cerca a ricon-
durre alla loro forma primitiva, quando [...] ogni parola era radi-
ce, e viceversa»176. Quindi procede alle motivazioni della classifi-
cazione «morfologica» o «genealogica» delle «novecento lingue
conosciute»; alle ragioni della «alterazione fonetica»; al «rinnova-
mento» dei dialetti e alle varie classi delle lingue.

Tra le osservazioni che muove alle teorie di Müller, mi pare che
meriti di essere evidenziata quella dell’arbitrarietà del cambia-
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173 Ivi, p. 52.
174 Un’edizione, criticamente rigorosa e con ricca bibliografia, si deve a C.

Grassi: G.I. Ascoli, Scritti sulla questione della lingua, Einaudi, Torino 1975, pp.
5-45.

175 Padula, Della scienza del linguaggio cit., p. 379.
176 Ivi, p. 382.
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mento d’una lingua in un’altra, come il passaggio d’una in altra
specie: «La scimia fu sempre scimia, l’uomo fu sempre uomo; e le
lingue monosillabiche non passeranno mai in lingue agglutinanti,
né queste in lingue a desinenze. Son secoli e secoli che si parla il
cinese ed il turco, né se ne mutò mai la natura»177.

Ma i suggerimenti più innovatori, e di straordinaria attualità,
mi sembra siano quelli riguardanti la natura e il ruolo dei dialetti,
quali si desumono dall’ultima parte del lavoro di Müller. Sarebbe
bene, scrive Padula – supponendo la necessità della dialettologia
come materia d’insegnamento, a partire dalle scuole liceali –, che
questa

s’introducesse, nella misura richiesta ad un insegnamento elementare,
nelle nostre scuole liceali di greco e di latino; e più desiderabile che la
bella teoria del rinnovamento dei dialetti si ponderasse a dovere da co-
loro che in Italia si occupano di studii di lingua. Molti vecchi e ridico-
li errori sparirebbero, né noi, né quanti con esso noi adorano la purità
di nostra favella saremmo più oltre stufi di vedere una turba di pedanti
battagliare pei pretesi francesismi, provenzalismi, spagnolismi, e via
dicendo178.

Ad esempio, il calabrese è «uno dei dialetti italici che più si ac-
costi al toscano per eleganza di costrutti e di modi»179. Occorre,
quindi, individuare bene le ragioni storiche del rinnovamento dei
dialetti e se, e fino a quale punto, questo è un fatto di evoluzione
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177 Ivi, p. 397.
178 Ivi, pp. 409-10.
179 Ibid. Sull’argomento, mi sembrano ancora utili gli studi del diamantese

Vincenzo Pagano, professore di filologia all’Università di Napoli, riguardanti la
Lingua e i Dialetti d’Italia, apparsi in «Il Propugnatore», nei voll. III, 1870; IV,
1871, pp. 213-39; XII, 1879, pp. 3-53 e 317-69; XV, 1882, pp. 5-27 e 277-98;
XV, parte II, 1882, pp. 305-30. A Padula, che, con scoperta enfasi, definisce,
nella dedica, «L’Omero della Sila / l’Ariosto della Calabria», dedicandogli, ap-
punto, il saggio Della Lingua e dei Dialetti d’Italia, apparso sul vol. XIV, parte
II, 1881, pp. 5-27 e vol. XV, parte I, 1882, pp. 277-98, scrive da Napoli in data
2 luglio 1881: «Le origini orientali o semitiche ci sono nella lingua italiana, ma
questa non è tutta ebraica. Sparisce ancora la origine indogermanica, inventata
dagl’invidiosi oltramontani; resta la vera origine osca ed etrusca, mista dell’idio-
ma grecolatino, e dei dialetti antichi, mediovali e moderni. Questa è la origine
pura della bella ed incontaminata lingua italiana, ch’è ricca sopra tutte le lingue
antiche e moderne, ed è lingua nazionale degl’Italiani, che vanta i primi filoso-
fi, poeti, storici ed oratori del mondo. Il classicismo italiano è rimasto come il
classicismo greco e latino. Non ci può essere lode maggiore di un popolo» (p.
6). Su Padula dialettologo cfr. la nota 150.

Tuscano1a.qxp:Tuscano1a.qxp  03/04/19  10:40  Pagina LXXXIX

Editori Laterza



positiva. Certamente segna un passaggio «ideologico», un muta-
mento di civiltà:

Chi trasforma, forma. Fanciulli e selvaggi, giovani collegiali e car-
cerati, tutte le classi operaie ci fanno stupire pei modi ingegnosi e nuo-
vi, onde si creano una favella loro propria. L’uomo dunque può in-
ventare il linguaggio [...]. I sordomuti s’intendono, e noi senza parla-
re c’intendiamo [...]. Sarebbe bene che gl’Italiani cominciassero, pae-
se per paese, a cercare le leggi fonetiche dei dialetti nostri. Ne verreb-
be fuori un lavoro, di cui non è di questo luogo enumerare le impor-
tanti conseguenze; e con siffatto voto mi giova prendere commiato dai
miei lettori180.

IV. CONCLUSIONE

Padula ritorna a Napoli nel 1866, trasferito, su sua richiesta, dal
liceo di Cosenza alla cattedra di lettere italiane del liceo classico
Vittorio Emanuele. Ha al suo attivo, come sappiamo, i saggi di
estetica, apparsi tra il 1841 e il 1861, e sta lavorando, presumibil-
mente, ai Trattati di estetica e di eloquenza, già impostati intorno
al 1856, e sui quali i suoi interventi rimangono continui, ma mai
definitivi, e tanti, e di tale peso, sono i suoi dubbi, le incertezze, le
esitazioni, che lo rendono sempre più perplesso e insoddisfatto
del lavoro realizzato.

Salvo una breve interruzione, tra il marzo e l’aprile 1867, per-
ché chiamato a Firenze dal ministro della Pubblica Istruzione Ce-
sare Correnti come suo segretario particolare, e un’altra dal 1878
al 1879, per essere stato nominato «reggente» alla cattedra di let-
teratura latina presso l’Università di Parma, sarebbe rimasto a Na-
poli per diciotto anni. Sono anni di soddisfazioni, ma anche di
amarezze cocenti, soprattutto per essergli stata negata la cattedra
di latino presso la locale università, assegnata, come si è visto, a
Mirabelli, componente della commissione esaminatrice. Proverà
la stessa amarezza, nel 1878, quando alla cattedra di letteratura
italiana gli sarà preferito il giovane Bonaventura Zumbini.

Nel 1878 viene chiamato a Parma a insegnare letteratura lati-
na presso quella università. Pur avendo raggiunto la piena soddi-
sfazione dei suoi desideri, rimane a Parma solo due anni. Nel 1881
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180 Padula, Della scienza del linguaggio cit., pp. 418-19 (corsivo dell’autore).
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ritorna a Napoli, dove insegna al liceo Umberto I. Nell’agosto
1884, i primi sintomi della malattia lo costringono a rientrare ad
Acri. Inizia il calvario della dolorosa spinite, che gli impedisce di
uscire per sempre di casa. Muore, a 74 anni, il 7 gennaio 1893.

Scrive, giustamente, Petronio:

Nei decenni che vanno dal 1840 al 1870 non vi fu alcun poeta o al-
cun romanziere che sapesse raccogliere in una sintesi sua personale,
eppure radicata nella storia e nella cultura del tempo, le mille voci
dell’età in cui viveva; e appunto per questo la fisionomia di quell’età
dobbiamo ricostruirla a fatica nell’opera di numerosi scrittori, libe-
randola a stento dalla loro passionalità contingente, dato che, proprio
perché scrittori minori, ognuno di quelli fu più legato alle sue vicende
biografiche, all’ambiente ristretto nel quale operava, alla realtà più su-
perficiale e mutabile, senza la forza di darci, di quella realtà, una sua
interpretazione illuminante181.

A tali «numerosi scrittori» appartiene Vincenzo Padula. Sap-
piamo quanto sia ampio e vario il patrimonio delle opere, edite e
inedite, che ha lasciato e che finalmente, affidato a mani genero-
se e competenti, sta vedendo, o rivedendo, la luce. Ma la lettura
dell’imponente materiale estetico, critico e linguistico mi ha rive-
lato, più di quanto non conoscessi e non immaginassi, accanto al
ricercatore e allo scrittore, che si arrovella sempre più alla ricerca
del certo e del bello, un campione di umanità, fiero delle sue idee,
innamorato della libertà:

La corruzione dell’Inghilterra, dicea Hume, è prova della sua li-
bertà. L’idea coerente a corruzione sarebbe licenza, non più libertà; vi
è dunque opposizione tra i termini; e ’l pensiero è grazioso; ma poiché
io debbo riflettere ed a lungo per sparire quell’apparente opposizione,
esso diventa profondo. Io dunque rifletto che lo Stato deve garantire
la libertà, che la libertà sta nell’esercizio dei dritti; che il dritto è un fat-
to esterno, rispettabile tutte le volte che non impedisce il dritto altrui,
ed è indipendente dalla moralità dell’intenzione e del fine; e quindi co-
nosco che se l’inglese si profonde in libidini, in gozzoviglie, in atti in-
verecondi, senza che la legge gliel contrasti, ciò prova che quel paese
è libero, ma non morale, ma non religioso182.
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181 G. Petronio, Introduzione a Poeti minori dell’Ottocento, UTET, Torino
1959, p. 11.

182 Trattato di Estetica, cap. VII, Profondità di pensieri, ms. X, f. 167.
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Pur compiacendosi di teorizzare nei suoi pensieri di estetica,
di linguistica, di fraseologia, il fascino delle parole e delle imma-
gini che evocano il vago, l’indeterminato, il «magico»183, egli, co-
me scrive Croce per Bertrando Spaventa, aveva saputo cocciuta-
mente serbare «la combattività del giornalista e la rudezza del me-
ridionale»184.

Il suo magistero si fonda sulle cose, sull’osservazione, sull’e -
sperienza, sulla lettura del libro della natura. Erede del suo  amato
Campanella, che scriveva, fiero, a monsignor Antonio Querengo,
dall’«orrida fossa» di Castel Sant’Elmo a Napoli, in data 8 luglio
1607: «Io imparo più dall’anatomia d’una formica o d’una erba
che non da tutti li libri che sono scritti dal principio di secoli sin
a mo’, dopo ch’imparai a filosofare e legger il libro di Dio: al cui
esempio correggo i libri umani malamente copiati a capriccio, e
non secondo sta nell’universo libro originale»185, Padula scrive:

Il sapere pescato sui libri è acqua di conserva: quello preso dal -
l’esperienza è acqua sorgiva. Intanto i giovani studiano più di quello
ch’osservano, infarcendosi la mente di una borraccia di cose inutili, ed
ignorano che non chi molto mangia è più sano di colui, che di pochi,
ma scelti cibi si nutre. La cosa più rara di questo mondo è il trovare
un’oncia di buon senso nel capo d’un archeologo186.

Uomo d’ingegno vivace e, qualche volta, impaziente e velleita-
rio, Vincenzo Padula ci lascia un’eredità di idee, di suggerimenti,
di stimoli, nel campo dell’estetica, della linguistica, della dialetto-
logia, che devono raccogliere soprattutto i giovani studiosi, i qua-
li sapranno indagare e illuminare, meglio di quanto io non abbia
fatto, questi aspetti della sua opera. Egli è particolarmente sfidu-
ciato assistendo a come in peggio precipitano i tempi, e profetiz-
za, per questi suoi studi, un oblio inesorabile. Rivolgendosi all’i -
potetico lettore, scrive:

In tempi tristi come i nostri il pericolo che viene da una buona  fama
non è minore di quello che viene da una pessima; e per viver felice de-
vi persuaderti che ora l’inerzia tiene luogo di sapienza. – Ti parlo del -
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183 Cfr. mss. IV, ff. 175, 209; V, ff. 31, 33; VIII, ff. 35, 42, 125; XIV, ff. 23,
134, 153, 167, 200; XV, ff. 33, 41, 69.

184 Croce, La vita letteraria a Napoli cit., p. 279.
185 T. Campanella, Lettere, a cura di V. Spampanato, Laterza, Bari 1927, 

p. 134.
186 V. Padula, Pensieri varii, in Prose giornalistiche cit., p. 219.
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l’opera mia, chiedendoti se queste mie povere ricerche intorno al bel-
lo potranno aver lode, e tu mi rispondi: Perché un’opera abbia fortuna
bisogna che i lettori se la portino foglio per foglio sotto i mantelli187.

Io ritengo che quell’«inerzia» si sia, in qualche misura, vinta.
E se fossero, oggi, disponibili perfino i lettori da lui immaginati?
Me lo auguro profondamente, perché, con tutti i difetti che ho ri-
cordato, egli «serba l’attrattiva di quegli scrittori i quali, oltre ciò
che essi danno, additano e fanno intravedere nuove ricchezze da
conquistare. Pensiero vivo, che si rivolge a uomini vivi, disposti a
elaborarlo e a continuarlo»188. Parole che Benedetto Croce scrive
per Francesco De Sanctis, e che ritengo si possano riferire a Vin-
cenzo Padula per i suoi studi di estetica, di eloquenza e di lingui-
stica, senza voler stabilire, ovviamente, confronti di cattivo gusto
e di nessuna ragione critica e storica.

Pasquale Tuscano

187 Trattato di Estetica, cap. VI, Della grazia, ms. X, f. 187.
188 Croce, Estetica come scienza dell’espressione cit., p. 412.
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Nota alla presente edizione

I. Criteri di edizione

Vengono raccolti, per la prima volta, in volume gli scritti di este-
tica, di critica letteraria, di linguistica di Vincenzo Padula, quelli
editi dall’autore e quelli inediti manoscritti. Dei criteri di edizio-
ne degli uni e degli altri, do conto qui di seguito.

Non sta a me sottolineare l’importanza di questa raccolta, sia
per la conoscenza meno approssimativa della complessa figura di
Padula, sia per il contributo che dà agli studi di tali delicati setto-
ri. In quale misura dia tale contributo, lo diranno gli studiosi, ita-
liani e stranieri, addetti ai lavori.

A conclusione di una fatica settennale – ho avviato il lavoro nel
1994, anno in cui mi è stato affidato l’incarico –, provo la sensa-
zione consolante di aver portato a compimento un’opera che ono-
ra la cultura calabrese, italiana ed europea.

Mi preme, ancora, precisare che ho rispettato sempre scrupo-
losamente la volontà dell’autore, senza interventi arbitrari di al-
cun genere. Dove l’imponeva la necessità della comprensione del
testo, ho riportato in nota il mio intervento.

Non presumo di offrire un lavoro «perfetto». Penso che non
ci sia studioso che pretenda la «perfezione» in quest’ordine di stu-
di. Ho la consapevolezza di avere compiuto il lavoro con impegno
e serietà, secondo i più moderni criteri filologici. Ci saranno cer-
tamente altri che lo proseguiranno e lo miglioreranno. D’altron-
de, la ricerca è sempre felicemente riuscita, e bene augurante, per-
ché non si esaurisce nella vita, e nella fatica, di uno solo. E questa
sugli scritti di estetica di Padula ha bisogno di chi, nel tempo, la
riprenda e la migliori.
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II. Opere a stampa

Ho riprodotto fedelmente il testo a stampa curato dall’autore. Mi
sono limitato a eliminare i numerosi e antipatici refusi, che, natu-
ralmente, si sono ripetuti nelle pur benemerite edizioni anastati-
che di alcune sue opere. Refusi che – come sa bene chi è del me-
stiere – non sorprendono nemmeno in un giornalista, e frequen-
tatore di tipografie, esperto come Padula, ma che una nuova ri-
stampa deve eliminare, anche se è fatale che qualcuno sfugga.

Per il resto, tutto rimane immutato, dall’interpunzione alle i
lunghe (ad esempio, in «noja», «gioja», «tettoja» ecc.) alla i dop-
pia (ad esempio, nei plurali come «vizii», «raziocinii» ecc.), per
non alterare, nemmeno graficamente, la patina aristocratico-ar-
caizzante della scrittura dell’anti-purista Padula, che gli rende la
pagina di un fascino speciale, personalissima e originale, anche
dov’è oratoriamente involuta e imbellettata.

Le note esplicative sono il più possibile concise ed essenziali,
e servono per fornire informazioni storiche, geografiche, lingui-
stiche, non facilmente accessibili nei comuni repertori e diziona-
ri. Sicuro che opere specialistiche come queste saranno lette sem-
pre da chi abbia un interesse specifico, una cultura adeguata e una
scaltrezza critica da esperti, penso che tali informazioni facciano
risparmiare tempo e pazienza.

Ecco, nell’ordine, le fonti da cui sono stati rilevati i testi editi,
riportati nelle relative sezioni dell’opera, secondo l’ordine crono-
logico e la lezione della prima stampa, anche quando sono stati
raccolti altrove:

Mario Pagano, in «Il Viaggiatore», I, n. 5, 20 agosto 1840, 
pp. 1-2.

Sopra una definizione della poesia. L’uomo e la natura, in «L’E -
quilibrio. Opera periodica di scienze lettere arti e mestieri utili ad
ogni classe di persone», I, 1841, pp. 190-99. Esiste copia presso la
Biblioteca civica di Catanzaro. Non mi risulta la presenza di altre
copie altrove.

Poesia e pittura, in «Il Secolo XIX», 1856, poi in Prose giorna-
listiche, precedute da una farsetta e da un dramma, Pasquale An-
drosio, Napoli 18782, pp. 228-39.

La seconda Baccante di Oliva, in «Il Secolo XIX», 1856, poi in
Prose giornalistiche cit., pp. 257-62.

Introduzione allo studio dell’Estetica (Acri 1857), in «Il Gior-
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nale Officiale di Napoli», nn. 189-90 e 194-96, 19 agosto 1861, poi
in Prose giornalistiche cit., pp. 301-54.

Allegorie e Bellezze della Divina Commedia di Dante – Opera di
Domenico Mauro, in «Il Viaggiatore», 10 agosto 1840, poi, col ti-
tolo Dell’opera di Domenico Mauro intitolata «Allegorie e Bellezze
della Divina Commedia», in Prose giornalistiche cit., pp. 175-85.
Del «Viaggiatore» esiste un solo esemplare, conservato presso il
Centro studi Domenico Mauro, diretto da Anna Maria Pagliaro
Mauro, in San Demetrio Corone. Fondato a Napoli da Domenico
Mauro, «Il Viaggiatore», stampato presso la tipografia Del Vec-
chio a partire dal 10 luglio 1840, vide la luce in appena dieci nu-
meri, se dobbiamo credere a Padula (Ai lettori, in Prose giornali-
stiche cit., p. 3). Venne, poi, soppresso, probabilmente per motivi
politici. Cingari – che a Mauro ha dedicato il saggio Romanticismo
e democrazia nel Mezzogiorno. Domenico Mauro (1812-1873), ESI,
Napoli 1965 – scrive che i numeri usciti furono otto, dei quali «sol-
tanto sei» conservati nella collezione Mauro di San Demetrio Co-
rone (in AA.VV., Un intellettuale di frontiera, Vincenzo Padula,
Laterza, Roma-Bari 1997, p. 13). Durante una mia recente visita al
Centro di San Demetrio Corone, ho potuto prendere visione dei
sei fascicoli, che sono, del resto, i primi sei pubblicati: a. I, n. 1, 10
luglio 1840; n. 2, 20 luglio 1840; n. 3, 30 luglio 1840; n. 4, 10 ago-
sto 1840; n. 5, 20 agosto 1840; n. 6, 30 agosto 1840.

Sui due primi canti della «Divina Commedia». Lettera a Dome-
nico Mauro. Datata «Cosenza, addì 18 marzo 1863», è compresa
in Prose giornalistiche cit., pp. 355-70.

Riflessioni sulla lingua e sul pedantismo d’Italia, in «L’Equili-
brio. Opera periodica di scienze lettere arti e mestieri utili ad ogni
classe di persone», I, 1841, pp. 103-13.

Distinzione degli idiomi classici e romanzi, in «Il Calabrese.
Giornale scientifico-letterario», I, n. 6, 30 gennaio 1843, pp. 42-
44 e n. 7, 15 febbraio 1843, pp. 50-52. Del «Calabrese» si conser-
va la raccolta nella Biblioteca civica di Cosenza e nella Biblioteca
nazionale di Napoli.

Della scienza del linguaggio, opera di Max Müller, in «Dritto»,
1867, poi in Prose giornalistiche cit., pp. 371-419.

III. Opere manoscritte

Gli scritti inediti d’estetica e di linguistica (lessicografia, etimolo-
gia, fraseologia italiana ecc.) occupano una parte preponderante
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dell’intero corpus dei manoscritti paduliani. Il ms. X, di ben 426
fogli, registra i trattati di Estetica e di Eloquenza; i mss. V, VIII,
XIV e XV sono quasi interamente occupati da appunti, riflessio-
ni, tentativi di saggi, abbozzi di capitoli slegati e lacunosi ecc., tut-
ti riguardanti temi fondamentali dell’estetica e della linguistica
paduliane. Altre parti isolate si trovano sparse nei mss. I, XI, XIII,
XVI e XVIII.

Innamorato di questi studi, Padula vi dedicò l’intera esistenza,
almeno a partire dal 1841 – a 22 anni – col saggio Sopra una defi-
nizione della poesia. Progettava di comporre una serie di trattati
(di Eloquenza, di Estetica, del Bello obiettivo, della Forma), che
non realizzò, modificandosi le sue idee con il trascorrere degli an-
ni e il progredire degli studi in questi settori. Un buon avvio era
sembrato la pubblicazione, nel 1861, dell’Introduzione allo studio
dell’Estetica, ma, a livello di elaborazione organica e definitiva per
la stampa, tutto rimase fermo. Se si legge attentamente la lunga
nota che segue la data della stampa dell’Introduzione, si possono
cogliere le ragioni anche di ostacoli dovuti a gelosie o ad altre ra-
gioni politiche. Pare che Silvio Spaventa gli accordasse di stam-
pare gratuitamente il Trattato di Estetica presso la Stamperia rea-
le, com’era avvenuto per l’Apocalisse. Ma direttore della Stampe-
ria era Biagio Miraglia, e «ora con uno, or con altro pretesto dif-
ferì sempre la stampa dell’opera [...]. Fattosi Ministro il De Sanc-
tis, venni da costui mandato professore in Cosenza, e lì non pen-
sai più né alla scienza del Bello, né a quella del Brutto: mi
convenne ajutare il governo, e scrissi il Bruzio» (Prose giornalisti-
che cit., p. 355). Allontanato «benevolmente» da Napoli e dedi-
catosi al Bruzio, non è affatto vero che non pensò più né al bello,
né al brutto. Lo documenta l’enorme zibaldone di pensieri e di ap-
punti che lasciò sull’argomento.

Di fronte a tale imponente materiale, senza ancora essermi reso
ben conto dello stato in cui si presentavano i volumi manoscritti, ho
pensato che potevo realizzare la loro trascrizione soltanto asso-
ciando alla mia fatica una persona capace e che mi fosse costante-
mente vicina, per discutere e risolvere «a caldo» i passi controversi
o di difficile lettura, che, data la mia esperienza in quest’ordine di
lavori, sapevo che sarebbero stati certamente numerosi.

Si deve pertanto, in parte, alla competenza, alla pazienza cer-
tosina, alle intuizioni di mia moglie, Leona Antonina Marino, se
questi manoscritti vedono ora la luce.
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Una prima visita al Centro studi e ricerche Vincenzo Padula di
Acri ci è servita a prendere atto della difficoltà del lavoro che sta-
vamo affrontando, ma che valeva la pena di essere realizzato. Ed
è stata totale la disponibilità di tutto il personale del Centro, con
a capo il dottor Salvatore Ferraro. Certo, i fogli da trascrivere era-
no, complessivamente, circa 1200; si trattava di pagine dal forma-
to spesso diverso; di carta di qualità diverse; di inchiostri corrosi-
vi, o facili a scolorirsi; di pennini dalle punte più varie; di una gra-
fia incostante, spesso ardua a decifrarsi, sia per il carattere minu-
to e irregolare che per le numerose cancellature, abrasioni, sosti-
tuzioni interlineari o sovrapposte o marginali ecc. Per alcuni vo-
lumi, poi, c’è da aggiungere il pessimo stato di conservazione, che
ha preceduto l’approdo fortunato al Centro studi di Acri. Non è
qui il caso di tracciare l’itinerario dell’odissea di questi mano-
scritti, dalla distratta raccolta e classificazione degli argomenti e
raggruppamenti ed enumerazione dei fogli alla pessima rilegatu-
ra che, a volte, comprende parte dello scritto, alle numerose mac-
chie di muffe, agli strappi, ai danni dovuti ai tarli ecc., che o ren-
dono del tutto indecifrabile la scrittura o ne compromettono se-
riamente una possibile trascrizione. Occorre, infine, tener conto
che – soprattutto quando si tratta di appunti, di riflessioni, di no-
te, di abbozzi, da utilizzare durante le lezioni o nella stesura di
opere progettate – Padula scriveva senza alcuna attenzione alla
forma, né alla grafia. Tale trascuratezza rende la sua scrittura spes-
so indecifrabile e alcune delle citazioni a memoria imprecise o ine-
satte, tali da non consentirci d’individuarne l’autore o l’opera.

Mia moglie e io abbiamo affrontato tali ostacoli, e il lungo tem-
po che è stato necessario, e i vari soggiorni decisivi sul posto, te-
stimoniano di quanti e quali essi siano stati.

Devo, comunque, risalire ancora che il primo impegno è stato
quello di rispettare il testo paduliano; di non intervenire né sulla
grafia, né sull’interpunzione, se non ove lo richiedesse l’esigenza
di render chiaro il pensiero e, comunque, di accompagnare sem-
pre il mio intervento con un esplicito richiamo. Tuttavia, per age-
volare la lettura, così come richiede un lavoro filologico moderno,
non più condizionato da un feticistico senso conservativo, mi so-
no limitato:

a) a normalizzare le maiuscole;
b) a uniformare alcuni nomi: Aristotile in Aristotele, Pittagora

in Pitagora, Spinosa in Spinoza, Michelangiolo in Michelangelo
ecc.;
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c) a mettere la h per indicare il verbo avere;
d) sono state, invece, lasciate invariate le doppie (come bug-

giardo, leggittimato, malvaggio, disaggio, ecc.) e le scempie (come
orizonte, publico, divinizò, efimere, simetria, annafiata, poliza
ecc.);

e) a restituire per congettura (e sempre tra parentesi quadre)
qualche nome e qualche termine;

f ) dove lo stato della grafia, o della pagina, non consentiva de-
cifrazioni, piuttosto che azzardare delle ipotesi, ho preferito la-
sciare la lacuna, inserendo la parentesi quadra con tanti punti so-
spensivi quante sono le parole illeggibili e quelle ricostruite o dub-
bie;

g) a riportare in corsivo i titoli delle opere citate;
h) a sostituire i numeri arabi con quelli romani trattandosi di

re, papi, cardinali ecc.: ad esempio, Federico 2 in Federico II, Bo-
nifacio 8 in Bonifacio VIII ecc.

i) a lasciare invariate doppie forme, come lutta e lotta, istoria e
storia, angeli e angioli ecc.;

l) essendo Padula un puntiglioso e nevrotico collezionista di
dati, onnivoro ed eclettico, ma mai acritico, compilatore di no-
menclature oggi del tutto superate, noiose e di nessuna curiosità
per il lettore (le sue fonti sono Linneo e Lavater), di botanica, di
zoologia, di entomologia, di anatomia, di anatomia comparata, di
fisiognomica ecc., ho ritenuto di ometterle.

Avverto, infine, che raramente Padula segue l’ordine numeri-
co, o alfabetico, delle sue osservazioni, o degli elenchi di esempi
dimostrativi. Ho ritenuto opportuno rispettare il suo «ordine ano-
malo». Non si dimentichi ch’egli non scrive per inviare subito in
tipografia il suo lavoro. Spesso scrive per sé e, proprio per questo,
a volte in fretta, in disordine e quasi, o del tutto, con grafia illeg-
gibile.

Ecco una rapida descrizione dello stato dei manoscritti princi-
pes del mio lavoro:

Ms. X, cm 20 x 28, di ff. 426 di carta fine patinata, con al cen-
tro, in filigrana, uno stemma raffigurante un cavallo al galoppo en-
tro una corona di fiori, con numerazione, non di mano dell’auto-
re, sul recto e sul verso. Contiene: dal f. 13 al f. 26 «cenni di este-
tica e di eloquenza»; l’Estetica, dal f. 27 al 160 e dal 163 al 260 (so-
no bianchi i ff. 220 e 309); il Trattato secondo: Dell’Eloquenza, dal
f. 311 al f. 426. Salvo sbavature ai margini e macchie sparse, an-
che vistose, il manoscritto è in buono stato di conservazione.
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Ms. V, cm 20 x 29, di ff. 228 di carta di discreta qualità, grazie
alla quale l’inchiostro, nelle parti intere, non si è scolorito in mo-
do irreparabile, numerati sul recto e sul verso. Lo stato di conser-
vazione è pessimo. È andato soggetto a persistente umidità che ha
reso il dorso estremamente fragile. Presenta numerose macchie e
lacerazioni. Registra, nel verso e nel recto, frammenti (appunti,
osservazioni, citazioni, schemi ecc.) di estetica e di linguistica. Né
il foglio di apertura né quello conclusivo danno il senso dell’or-
ganicità. Si tratta di una specie di zibaldone di appunti che dove-
vano servire all’autore per la realizzazione delle opere progettate.

Ms. VIII, di ff. 221, numerati sul recto e sul verso dal f. 1 al f.
121. Registra appunti di estetica e di filosofia. Sono intercalati nu-
merosi fogli bianchi (che, probabilmente, servivano ad aggiunge-
re idee e riflessioni): si tratta dei ff. 2-4 e 9-12 (non numerati) e 22-
23. La carta è di qualità modesta e sono numerose le macchie e i
fori che rendono il testo qualche volta illeggibile. I ff. 175-213
contengono un saggio intitolato Istituzioni di Filosofia dell’Ab.
Francesco Melillo, Nap. 1847. Tale data orienta sulla probabile da-
tazione di tale zibaldone.

Ms. XIV, cm 18 x 26, di ff. 279, numerati sul recto e sul verso,
di carta patinata filigranata. La filigrana riproduce due scritti, La
briglia e Andrea, e uno stemma centrale, composto da un’àncora
racchiusa in un doppio cerchio. Vi sono intercalati dei fogli bian-
chi non numerati. Registra riflessioni e appunti di letteratura ita-
liana e di estetica e il poemetto Canti di Maria. Lo stato di con-
servazione è discreto. L’inchiostro sbiadito rende difficile, a volte
impossibile, qua e là, la lettura. L’incipit («Materie e modi che me-
no erano capaci ad esprimere e ricevere» ecc.) lo fa presupporre
una prosecuzione di precedenti riflessioni sull’argomento.

Ms. XV, cm 20 x 28, di ff. 112 di carta di qualità mediocre.
L’inchiostro è, per lo più, sbiadito. Nemmeno in controluce si rie-
sce, spesso, a decifrare le lettere. Il f. 1 è ricostruibile solo in par-
te per un ampio squarcio centrale.

Ms. XVIII, di ff. 421 di carta di qualità e dimensioni varie. Mi-
scellaneo, ben conservato. Contiene appunti e riflessioni di lette-
ratura latina e italiana, dialettologia, distanze dei paesi cosentini
dal mare, notizie calabresi, chiese, prodotti ecc.

Degli altri manoscritti dai quali abbiamo rilevato dei brani (dal
ms. I il f. 1; dal IV i ff. 5, 164-66, 171-77 e 209-11; dal X i ff. 13-
26; dall’XI i ff. 6, 116-27, 138-42 e 148; dal XIII i ff. 14 e 56; dal
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XVI i ff. 54-55, 137-38, 148, 261-63) non mi sembra strettamen-
te necessario dar conto minutamente in questa sede.

Era doverosa tale descrizione «tecnica» del materiale che ora
si pubblica e dello stato in cui si trovano i manoscritti, che il Cen-
tro studi Vincenzo Padula di Acri custodisce e mette a disposi-
zione degli studiosi. Lo esige una stampa di testi che vuole essere
di non difficile consultazione ma, nello stesso tempo, scientifica-
mente rigorosa.

Tali manoscritti non dovevano rimanere negletti. Piuttosto che
istruire un processo inquisitorio su quello che mi attendevo che
dessero e non hanno dato; di spargere lamenti inutili su quello che
mi attendevo e non c’è stato; sulle sorprese sognate e andate de-
luse, com’è di tanta critica nostrana spocchiosa e lamentevole, è
giusto, ora, che mi possa sentire fiero di aver sott’occhio scritti di
estetica e di linguistica di uno studioso meridionale imprevedibi-
le, come Vincenzo Padula, se non di eccezionale valore scientifi-
co, certamente cari testimoni del suo pensiero e dei suoi ideali
estetici e politici, religiosi e umani.

IV. Ringraziamenti

Un grazie doveroso e grato anzitutto a Carlo Muscetta, ad Attilio
Marinari, a Giuseppe Cristofaro, presidente del Centro studi Vin-
cenzo Padula di Acri, e a tutti i componenti del Comitato diretti-
vo, per avermi affidato un lavoro così difficile, ma anche così af-
fascinante e prestigioso.

Un grazie vivissimo, anche a nome di mia moglie, va al dottor
Salvatore Ferraro, per la calorosa accoglienza e per i consigli pre-
ziosi.

Un grazie a tutto il personale del Centro studi Vincenzo Pa-
dula, generoso e disponibile, rispettoso e consapevole della deli-
catezza del lavoro dello studioso che, oggi, non è sempre facile
trovare.

Fraterna riconoscenza devo al professor Giuseppe Scaramuz-
zo, che mi è stato di sprone, quasi che la pubblicazione di questi
studi fosse una specie di scommessa con se stesso.

Infine, un ringraziamento affettuoso alla mia allieva acrese, la
dottoressa Maria Iaconetti, per le attente ricerche fatte, per mio
conto, presso la Biblioteca civica di Cosenza.
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La necessità di riscontrare il lavoro realizzato sui testi origina-
li – divenuto, in mia moglie e in me, l’imperativo categorico di uno
scrupolo forse eccessivo, ma che ci rendeva sereni – ci ha portati
a goderci diversi e prolungati soggiorni nella splendida città di
Acri. Ad essa e all’incantevole paesaggio che la circonda, ai tanti
amici che ci hanno onorato della loro stima e ci hanno fatto sen-
tire più intimamente delle stesse carte l’umanità di Padula, un rin-
graziamento speciale, per averci testimoniato come una terra ge-
nerosa d’intelligenze e di affetti sappia custodire immutati nel
tempo i valori ancestrali dell’ospitalità e del rispetto.

Pasquale Tuscano
Assisi, agosto 2001
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I

Mario Pagano*

«La vera filosofia è la cognizione dell’uomo: essa debb’essere la
Storia dell’umane idee; che un esser non può altrimenti conoscersi
che col notarne i modi ed i fenomeni». Queste parole del Pagano1

mostran bene come il valentuomo avesse afferrato l’Idea della
Storia dell’Umanità. L’inventore di questa Scienza nuova, G. B.
Vico si ha partorita una gloria immortale, quando assorellando la
causa del mezzo antico e del moderno, del passato e dell’avveni-
re, si è collocato a capo del secolo XIX da lui creato, come un bi-
fronte colosso di Giano. Leggendone l’opera, non sappiamo ra-
pirci ad un profondo senso di ammirazione, come se tutto quel
mondo, ond’Egli traccia sì magistralmente la Storia ci sovrastasse
maestoso. Ma dopo tal tributo del cuore, la Critica vi scovre im-
mense lacune: lacune, che malgrado i vanti di questo secolo che si
dice d’Edipo dell’enigma Vichiano, non sono state ancora riem-
piute: poiché se Mente – Parola – e Mano sono i morali elementi
dell’uomo; è chiaro che la Scienza dell’umanità debba compren-
dere tre Storie – d’Idee, di Lingue, di Fatti. E come l’Uomo pri-
ma osserva, poi sperimenta, finalmente ragiona; così la Storia
dell’Idee debbe tracciarsi rispondente a questi tre Stati successi-

     5

* In «Il Viaggiatore. Foglio Periodico», I, n. 5, 20 agosto 1840, pp. 1-2.
1 Francesco Mario Pagano (Brienza 1748-Napoli 1799), letterato ed econo-

mista, fervente esponente dell’illuminismo meridionale, fece parte nel 1799 del
governo della Repubblica partenopea e, alla sua caduta, fu condannato, con al-
tri patrioti, all’impiccagione. Tra le sue opere, ricordiamo, in questa sede, i Sag-
gi politici (1806), che comprendono, in appendice, il Discorso sull’origine e na-
tura della poesia e il Saggio del gusto e delle belle arti. Nella biblioteca del Cen-
tro studi Vincenzo Padula di Acri si conserva il volume F.M. Pagano, Opere fi-
losofico-politiche ed estetiche, a cura di Dal Cittadino Massa, Rondinella, Napo-
li 1848, che, alle pp. 272-318, comprende i saggi ricordati. All’Origine della scrit-
tura è dedicato il cap. IX del Discorso sull’origine e natura della poesia.
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vamente percorsi dall’umano intelletto. Essendo che le lingue ed
i fatti sieno la meccanica manifestazione dell’Idee; è chiaro che la
Storia dei Fatti e delle Lingue debba benanco considerarsi nelle
triplici forme di quelle. Ora a qualunque abbia letto la Scienza
Nuova, sarà manifesto come Vico non abbia discorso che delle so-
le Lingue poetiche e dei soli Fatti Eroici; Fatti e Lingue che s’in-
catenano a quel solo primitivo stato della mente che osserva. Ol-
tracciò Vico ha profondamente sviluppata la celebre divisione del
Tempo in Favoloso, Eroico ed Umano; ma se nella Scienza Nuova
si vede l’esame dei due primi, certo si desidera quello dell’ultimo.

A dritto dunque Pagano confessando il merito incontrastabile
del Filosofo Napolitano, asserisce che ei meglio ne ha indicato ciò
che debbasi fare, che non ha fatto. Ma Pagano oltre l’aver fatto
molto meno di Vico, ha deviato la Scienza dalla vera strada fa-
cendole tramutare il sentiero della Filosofia in quello della Storia.
Vico avea detto: Se la Storia è la manifestazione dell’uomo, la leg-
ge di questo debbe essere la legge di quella; lo studio del secondo
debbe precedere lo studio della prima. Che però come un ele-
gantissimo portico di maestosa basilica, pose a capo della Scienza
Nuova quelle Famose Dignità che chiudono in Aforismi i più ma-
gnifici risultati delle Scienze ideologiche. Onde provenne poi che
Vico interpretando e regolando l’empirico e fenomenale corso
della Storia sulle proprietà essenziali ed invariabili dell’uomo,
recò lo Scetticismo nell’impero di Clio2, scetticismo che gitta sul -
l’opera di lui quell’aria misteriosa e paradossale.

Pagano per l’opposto cercando conoscer l’uomo per la Storia,
non questa per quello, si abbandona a mille vane ricerche filolo-
giche, consumando il primo saggio sulle origini e catastrofi della
terra, e sulle opinioni menate dagli Etiopi intorno al nascimento
del primo uomo. Or nel caso che Pagano avesse credute false sif-
fatte opinioni; era nel dovere di esaminare il come e per qual se-
rie d’induzioni la mente umana abbandonata alle sue sole forze
naturali, si fosse condotta a concepirle: poiché l’errore procede
nell’uomo sotto stabili leggi, ed ha egualmente che ogni vizio Fi-
sico, la sua Etiologia e Sintomologia. Supponendo poi che Paga-
no avesse prestata implicitamente la fede ai sogni cronologici e fi-
sici dell’oriente; in tal caso si allontana benanche dalla strada di

     6

2 «Impero di Clio»: il campo degli studi storici. Clio è la musa della Storia.
Veniva rappresentata con un rotolo di carta in mano.
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Vico, che sapientemente sostenne la Storia esser enigma, un mo-
stro la Cronologia ed impossibile la Scienza dell’umanità, ove si
neghi la verità de’ libri Santi. Ad ogni modo scorgesi però sempre
su i pensamenti di Pagano la influenza delle dottrine irreligiose
dominanti al suo tempo: poiché osservando Vico che col negarsi
d’una Provvidenza, il mondo morale fora più incomprensibile del
fisico, avea desunto dall’esistenza della Società una pruova teolo-
gica assai migliore e sentita che quella non è tratta dalla natura ani-
male, onde tenne esser la umanità e lo sviluppo civile la manife-
stazione dell’uomo sotto l’influenza di Dio. Ora è questo abnega-
mento3 di Provvidenza che si vede nel sistema di Pagano; abne-
gamento che c’induce il medesimo sentimento di disgusto, che la
vista d’un bell’uomo cieco, o d’un gran palazzo privo di finestre.

Oltracciò il costante Spiritualismo dell’Italiche Scuole esaltato
vie meglio dal sistema di Cartesio e di Mallebranche4, persuasero
il Vico a stabilire la piena indipendenza dello sviluppo morale
dell’uomo da tutta influenza di circostanze esteriori; formalizzan-
do una medesima legge fisiologica per la vita Civile di tutti i po-
poli di ogni clima e di ogni luogo. Per l’opposto il materialismo di
quell’epoca fece emmettere5 al Pagano quella definizione dell’uo-
mo conseguenza della quale fu quell’impotenza, ch’ei diede,
d’una parte al pensiero di mutare il corso delle vicende naturali, e
l’alta efficacia d’altronde conceduta alla natura di modificare e
sviluppar l’uomo secondo la diversità dei Climi e delle circostan-
ze. Col che se Pagano ha giovato alla Scienza, allargando il cerchio
troppo esclusivo di Vico, coll’avvicinarsi di poco all’Herder6, che
trascurando le forze dell’uomo ha dato troppo predominio a quel-
le della natura esteriore; le ha giovato vie meglio corredando ed

     7

3 «Abnegamento»: nel senso di rifiuto perentorio, di negazione radicale. Ed
è ciò che rimprovera Padula a Pagano interprete di Vico.

4 Naturalmente, è Nicolas de Malebranche (Parigi 1638-1715). Ordinato sa-
cerdote, si volge dapprima agli studi storici di patristica e di lingue orientali, poi,
entusiasta del pensiero di Cartesio e di sant’Agostino, scrive le sue opere più im-
portanti: Trattato sulla natura e sulla poesia (1680); Trattato di morale (1683);
Meditazioni cristiane e metafisiche (1683).

5 «Emmettere»: nel senso di emettere.
6 Johann Gottfried Herder (Mohrungen 1744-Weimar 1803), spirito fau-

stiano, rinnovò i valori della cultura e del pensiero tedeschi del suo tempo.
Espresse le sue idee innovatrici, specificatamente nella direzione di un sensua-
lismo estetico, nei Frammenti sulla letteratura tedesca (1767-68), nel Saggio
sull’origine del linguaggio (1772) e nell’opera più importante, Idee sulla filosofia
della storia dell’umanità (1784-91).
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ampliando la fisiologia e le dottrine Climatiche sviluppate dal Ge-
novesi7 e da Longano8 molto innanzi che dal Cabanis9.

Vico e Pagano convengono nella fede ad una Civiltà staziona-
ria, ed all’identico ricorso delle cose umane; benché per motivi
differenti; poiché se Vico vivesse, credo che pieno com’era di cri-
stiana filosofia, non si sottoscriverebbe mai all’eterodosso mistici-
smo di Ballanche10, onde questo illustre contemporaneo ferma a
legge del progresso Sociale una perfettibilità indefinita: idea al cer-
to poetica, ma non vera. E Pagano ricuserebbe peranche questo
moderno elemento di perfettibilità, ma mosso dalla predetta defi-
nizione dell’uomo e della costante influenza della invariabile e
bruta natura sul morale.

Ecco i punti generali che nel delineamento dell’opera, conven-
gono e dissentono il filosofo di Napoli e ’l Giureconsulto di Brien-
za11. Nel dettaglio poi, Pagano, invece di riempire le lacune indi-
cate nell’opera del Vico, non ha nemmeno avvisata l’esistenza. Sic-
ché in questo il suo merito si riduce a quello del Commentatore.

Così quando combatte il Montesquieu e ’l Filangieri12, che co-
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7 Antonio Genovesi (Castiglione di Salerno 1712-Napoli 1769) insegnò me-
tafisica ed etica all’Università di Napoli. Orientato in senso empiristico-critico,
scrisse, tra le altre opere, Elementi di metafisica (1847), Discorso sul vero fine del-
le lettere e delle scienze (1854), Logica per li giovanetti (1866) e le Lezioni di com-
mercio (1866-67), che costituiscono la sua opera più matura e tra le più signifi-
cative della letteratura economica del Settecento.

8 Francesco Longano, abate molisano, scrisse una Filosofia dell’uomo (1783)
e un Viaggio nel contado della Capitanata (1790), nel quale si rivela acuto osser-
vatore delle condizioni di vita di quella popolazione e propone sane riforme.

9 Pierre-Jean-Georges Cabanis (Cosnac, Corùze 1757-Rueil, Scinet-Oise
1808), medico e letterato, conciliò con intelligenza l’amore per le lettere e la fi-
losofia e la conoscenza scientifica. Ammesso al salotto di Mme Helvétius, co-
nobbe, tra gli altri, Condillac, D’Alembert, Diderot, d’Holbach, Condorcet.
Amico e medico di Mirabeau, alla sua morte pubblicò il Journal de la maladie
et de la mort de Honoré Gabriel Riguetti de Mirabeau (1791). Applicando alla
medicina le idee di Condillac, scrisse i Rapports du physique et du moral de
l’homme.

10 Pierre-Simon Ballanche (Lione 1776-Parigi 1847), scrittore e filosofo, as-
sorto nel sogno di voler spiegare e continuare a sperare in possibili riscatti dal-
la «decadenza», ossessionato da complesse e oscure risonanze simboliche, sot-
to l’influenza di Vico e dell’esoterismo lionese, scrisse un poema in prosa Anti-
gone (1814) e concepì una Palingénésis sociale, di cui scrisse l’introduzione
(1818), i Prolégomènes e la prima parte (1827).

11 «Giureconsulto di Brienza»: è, ovviamente, Pagano.
12 Gaetano Filangeri (Napoli 1752-Vico Equense 1788), giurista e filosofo,

anima candida, mite, benefica, ardente di redimere l’umanità dai tanti mali, nu-

Tuscano1a.qxp:Tuscano1a.qxp  03/04/19  10:40  Pagina 8

Editori Laterza



piando Macchiavelli, indicano il giro costante delle nazioni –
quando dimostra teocratici per indole loro i primi governi, e sa-
crilegî i primi forfatti13; che i popoli pagani considerarono i Dei
pubblici come Signori delle Città, e delle famiglie i Penati, ed ogni
famiglia come una Cappella gentilizia; che il feudalismo è stato la
culla di tutti i popoli culti sì antichi che moderni, ec. ec. –: in tut-
te siffatte cose Pagano non è nulla altro che Commentatore di Vi-
co. Solo in questo se ‘n diparte; che laddove Vico vide nella Mi-
tologia la Storia dei Sociali progressi, opinione rubata poi con tut-
ta la disinvoltura francese da Court Gebelin14 nel suo Mondo pri-
mitivo: Pagano all’opposto sorpreso della costei incoerenza ricor-
re per spiegarla al delirio cagionato agli uomini dalle Catastrofi.
Così Pagano ha ignorato essere le mitologie di tutti i popoli bar-
bari simigliantissime tra loro, salve alcune differenze idiosincrati-
che, onde lo statista dell’umanità non debbe tener conto. Ha igno-
rato essere la mitologia una produzion patologica dell’umano in-
telletto, cui l’uomo abbandonato a se stesso naturalmente si fog-
gia. Prima di lui, Boulanger15 avea veduto parimenti nella mitolo-
gia la storia di quei mille diluvii da lui descritta con una lacrime-
volissima eloquenza – eloquenza sì seriamente imitata dal Pagano
che sembra una parodia.

Conchiudiamo dunque, che se l’operetta del Pagano ha il de-
merito di aver traviato dal sentiero aperto dal Vico; vanta il pre-
gio di aver consultato ai Giovanetti cui tornerà molto intelligibile
Vico, dopo la lettura di essa. Se si ama poi giudicare d’un’Opera
per lo scopo; vedremo in Pagano un uomo più grande che lo scrit-
tore non è. Le Considerazioni sul Processo Criminale sono il testo
dei Saggi politici: questi non sono che una pratica dimostrazione
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trito di forti studi, ispirato da Beccaria, suggerì numerose riforme nel campo del-
la procedura penale. La sua grande opera, Scienza della legislazione (1780-85),
importante tentativo di riforma della società sul piano etico, giuridico, econo-
mico, religioso, gli procurò fama cosmopolita e, nel giro di pochi anni, fu tra-
dotta in numerose lingue. Da ricordare anche Della pubblica e privata educazio-
ne (1771) e le Riflessioni politiche (1774).

13 «Forfatti»: inganni (da «forfàre»: operare fuori del giusto, ingannare).
14 Antoine Court de Gebelin (Nîmes 1725-Parigi 1784), scrittore francese,

autore di un’opera incompiuta in nove volumi, Le monde primitif analysé et com-
paré avec le monde moderne, in cui sostiene la monogenesi dei linguaggi.

15 Nicolas-Antoine Boulanger (Parigi 1722-1759), filosofo, amico di d’Hol-
bach, collaborò all’Encyclopédie. Scrisse L’antiquité dévoilée par ses usages
(1766), in tre volumi, dove vuole dimostrare che il terrore del diluvio universa-
le generò la superstizione, il dispotismo e la teocrazia.
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di quella preziosissima Operetta. Così in tempo che Beccaria as-
saliva il Caos giudiziario con l’arme del ragionamento; Pagano
traeva al medesimo scopo ma con metodo più sicuro; perché mol-
te perniciose istituzioni che si sostengono per una nobiltà di pre-
scrizione, cadono poi come se ne mostra l’origine barbara e vile.
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II

Sopra una definizione della poesia. 
L’uomo e la natura*

1. Agostino Paradisi1 ha detto – Che le cose sono belle o brutte
nell’imitazione, secondo che sono belle o brutte nella natura. E
ben assai prima di lui, alla dimanda – Che fosse la Poesia? erasi
concordemente risposto: essere ella un’imitazione della natura, o
per lo meno della bella Natura. Ed a malgrado che questa defini-
zione confonda l’arte di Omero con quella di Fidia e di Poligno-
to2 a miglior dritto che quella, imitatrice della natura; pure ai dì
nostri udiam dire giornalmente: Questo tratto è in natura! questa
descrizione è naturale! questo carattere ha naturalezza! In tutte le
poetiche del mondo, è sempre la natura che s’invoca come mae-
stra dell’arte: imitate la natura! gridano i pedagoghi ai discepoli:
Questa situazione, e questo effetto non è in natura! esclamano con
la rabbia dell’impotenza i critici delle vecchie scuole. Sicché que-
sto fantasma di natura gittato nella nebbia dell’astrazione ha l’am-
biguità degli oracoli gentileschi – ed incapace com’è d’un senso
determinato e preciso, giustifica in modo incredibile tutte le mas-
sime strane e contradittorie: è questa un’entelechia3 letteraria, una
forza occulta che vuolsi rapire alla tirannia dei pedanti.
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* In «L’Equilibrio. Opera periodica di scienze lettere arti e mestieri utili ad
ogni classe di persone», I, 1841, pp. 190-99.

1 Agostino Paradisi (Vignola 1736-Reggio Emilia 1783), economista, inse-
gnò economia civile e storia presso l’Università di Modena. Le sue idee erano
orientate, piuttosto genericamente, in senso fisiocratico. Iniziò, senza portarla a
termine, la traduzione dell’opera di Condillac Le commerce et le gouvernement.
Si dilettò di poesia e fu caposcuola dei poeti «oraziani» del ducato estense. Tra
le sue opere ricordiamo: Versi sciolti (1762); Saggio metafisico sopra l’entusiasmo
nelle belle arti (1769).

2 Nato ad Atene alla metà del V secolo a.C., Fidia è il più grande scultore
greco. Polignoto è il primo grande pittore dell’antichità. Lavorò ad Atene, Pla-
tea e Delfi tra il 475 e il 445.

3 Attività, energia perenne dell’anima.

Tuscano1a.qxp:Tuscano1a.qxp  03/04/19  10:40  Pagina 11

Editori Laterza



2. Ma che cosa è questa natura? La natura oggetto dell’arte, è
diversa o identica a noi? È l’arte che in natura, o la natura che ab-
bella l’arte? È dal mondo esterno che l’Idolo brillante del Bello vie-
ne in noi; oppure da noi esso si diparte per versarsi su quello? Fa
meraviglia come queste dimande, che tutte sono espressioni d’una
sola, vengono eccitate e spiegate insieme da un vocabolo. Il latino
mundus che significava l’abbigliamento d’una donna galante, il
corredo della sposa, il frivolo tesoro della toilette, dinotava ezian-
dio tutto il complesso degli esseri, cui diciamo Mondo o Natura.
Questa venne chiamata abbigliamento, splendida toga d’uno spi-
rito interno ed animatore; venne immaginata come una giovine
sposa collocata da Dio in mezzo al turbinoso vortice del tempo, e
sorridente alla luce del suo creatore. Ciò richiede una spiega4. Im-
maginiamo dunque un uomo primitivo, grezzo come le pietre di
Deucalione5 che lo produssero: Facciamo su per gli occhi di lui
passare la scenografica figura del mondo; gliel mettiamo in mano,
come uno stromento musicale in quella d’un fanciullo – e notiamo
i sentimenti e le note che ne trarrà. – Siccome lo spirito varca dal
noto all’ignoto; siccome misura le nuove idee sopra l’antecedenti:
questo uomo non conoscendo altro che il proprio corpo, orienta-
to che fia innanzi alla natura, ragionerà nella seguente maniera: «Io
sento me dentro questo corpo: sento che la perdita successiva del-
le mie membra non distruggerà il mio spirito. Forse non concepi-
sco me senza di esse? il voler mio passa nel corpo, e lo muove, e
l’agita o lo avviva. Io son dunque diverso dal corpo; il mio corpo
mi cuopre; è il velamento, l’abbigliamento dell’anima mia. E i cor-
pi che mi circondano? Figuràti, estesi, egualmente che il mio, pas-
sano a vicenda dal movimento alla quiete. Io muovo il mio corpo,
ma gli altri corpi da che sono mossi? Debbe avervi un altro Spiri-
to simile al mio, il quale com’esso, muovesi celato sotto la mul-
tiforme congerie degli oggetti esterni, e questa congerie materiale
è Mondo, ossia veste ed abbigliamento di uno spirito interno ed
animatore». – Ecco il ragionamento dell’uomo selvaggio. Più. Egli
darà un nome certamente a ciascuno dei corpi esteriori; or non sa-
rebbe curioso seguirlo in questa nuova intrapresa? Chiamerà Ca-
po la vetta del monte, piede la di lui radice – e Ventre lo speco in
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4 Una spiegazione.
5 Leggendario re della Tessaglia, figlio di Prometeo, sposò Pirra. Dopo il di-

luvio mandato sulla terra da Zeus per punire l’empietà degli uomini, Deucalio-
ne e Pirra ebbero il compito di far rinascere il genere umano, raccogliendo da
terra delle pietre e lanciandole dietro le spalle.
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esso scavato. Chiamerà pelo l’erba che folta verdeggia sulla terra;
ossa le pietre di essa – e vene i fonti ed i fiumi da lei nutriti. Dirà
occhi il sole e la luna; ed al par degli Scandinavi crederà vedere nel-
la volta celeste l’immenso cranio imbianchito d’un estinto gigante.
– Facciamo atto a questi esempî, e rendiamoci conto del fare di
questo uomo. Perché mai Egli diede i nomi del suo corpo agli og-
getti della natura? perché ha giudicato dell’ignoto col noto; per-
ché per istinto notato dal Vico, l’uomo fa sé regola dell’universo.
Sicché egli pareggiando e misurando il mondo con sé medesimo,
viene a comunicargli la sua grandezza e misura, a concedergli i suoi
pensieri ed attributi con i nomi di essi a personificarlo finalmente,
e a farne un altro grande uomo a lui medesimo somigliante. Ed ec-
co l’uomo addivenuto naturalmente poeta! Ecco, come l’origine
della poesia mostra geometricamente vero il senso e il nome che
l’apposero i Greci: Creazione! E la Lingua romana emulando la
greca, sublimemente chiamò questo Mondo un Abbigliamento, si-
gnificando quello bisogno istintivo dell’uomo, onde si conduce ad
abbigliare, a vestire questo mondo delle sembianze, pensieri ed at-
tributi suoi, co’ loro nomi per giunta.

3. Ed ora siamo in grado di satisfare alla già proposta dimanda:
– L’uomo imita la natura? No! l’uomo non imita, ma crea: la poe-
sia fa la toilette alla natura, o spiega sopra di lei un velo nuziale e
fantastico. È l’uomo che abbracciandosi con la natura, la fa palpi-
tare sotto i suoi amplessi, e che gitta nelle viscere di lei il fuoco del
proprio cuore. Essa è per lui, quello che per Pigmalione6 era la sta-
tua. Il buon re di Cipri lavorò, lavorò sopra informe mole di mar-
mo. Ogni nuovo giorno vedeva in quel marmo scolpito un nuovo
pensiero, abbozzata un’idea nuova, istoriato un nuovo desiderio,
una nuova parte dell’anima dell’artefice. E quando quella statua fu
la storia del cuore del buon re, e il giornale delle sensazioni; che le
mancava per ultimo? Mancava ch’essa palpitasse, arrossisse pian-
gesse ai baci di lui: questi voti si empirono, e l’anima dello artefice
le comunicò sé medesima, e si celò sotto quei pensieri e desiderî
che le aveva prima impartito. – E così: la poesia abbellisce la natu-
ra; e quando l’uomo la ritrae, trova in essa sé medesimo, ripiglia da
lei quanto le diede, legge sulle di lei facciate ciò ch’egli stesso vi
aveva scritto. Sicché se Platone disse il mondo un grande animale,
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6 Scultore e re di Cipro. Avendo fatto voto di vivere celibe per consacrarsi
all’arte, Venere lo fece innamorare di una statua. Intenerita dalle sue preghiere,
convertì la statua in una donna, che egli chiamò Eburnea.
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con verità più brillante, noi lo diremo un grande uomo, una lumi-
nosa manifestazione, una pittura in grande di quello. In tal modo
il poeta crea: in tal modo il mondo morale sorge colle sue scene,
colle sue decorazioni, coi suoi mille lumi sulla platea del mondo fi-
sico e lo rischiara: – in tal modo il bello che ci convince profonda-
mente d’un avvenire e di una providenza, è la lampada sacra acce-
sa da Dio nel santuario della nostra Anima; e ’l lume ch’esce da
questo santuario versasi a torrente sopra il grande prisma del mon-
do esteriore, ed ivi infrangesi in mille forme e colori; e queste for-
me e colori hanno quella varietà che necessariamente deriva dalla
varietà degli orizonti, nei quali l’anime umane sono  collocate.

4. Or siccome è l’uomo che crea la natura; segue ch’essa non sia
bella, né brutta; ma quale ei se la crea. Ed a ragione esclamava un
povero poeta, che cantore dell’amore, non ne ottenne un sorri so:
«Ah! Donne ingrate e crudeli, siamo noi che vi facciamo così bel-
le!». Ed infatti, perché bello è il riso, belle le chiome e gli sguardi,
bello il volto e bello il portamento di quella fanciulla? Perché il
poeta vede in quel riso l’ondeggiare d’un raggio di sole cadente in
limpida fonte; e gli sparti capelli del sole sfioccati dalle nuvole, in
quelle chiome; e la porpora dell’aurora in quel viso; e le cadenze e
i dolci numeri d’una musica in quel portamento. Sicché parrebbe
essere una formola del principio dell’interesse, formola frazionale
sottile quell’amore del bello che noi crediamo ognora così puro e
spassionato. Nel culto d’una bellezza qualunque, l’amante più pla-
tonico ama pur sempre in lei le proprie illusioni e quei pregi su-
biettivi ed ideali ch’egli vede in lei, perché egli ne l’abbigliò. – Ho
detto che l’uomo legge nella natura quanto egli vi ha scritto, ri-
prende quanto vi ha posto, ritrova in essa sé medesimo: perciò il
bello – luce dell’anima, armonia delle facoltà di essa – è eterno ed
immutabile, perché l’uomo è sempre lo stesso nell’essenza; e per-
ché il bello è eterno ed assoluto non può venire in noi, né può tro-
varsi nella natura bruta in sé stessa. Gli oggetti della natura non
hanno bellezza: quegli oggetti non sono belli, ma piacevoli: il  bello
è immutabile, il piacere è un Proteo7. Il sentimento del bello pro-
duce in noi ammirazione, e questa ammirazione genera quell’im-
paziente scontento di noi medesimi, e quella smania d’un’altra esi-
stenza, e quell’affanno vaporoso e senza motivo, che quando giun-
ge per grado alla paura che l’uomo sente di sé, il bello addiviene
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7 Divinità marina che godeva della facoltà di assumere più forme, ora di ti-
gre, ora di cinghiale, di vento ecc.
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sublime, e la fronte del Genio seduto sulle tombe si vela d’un pal-
lore meditativo. Ma gli oggetti della natura sono piacevoli; e il pia-
cere soddisfatto porta il sonno nell’anima, la quiete nel corpo, e
l’ebbrietà nel cuore. In somma il bello è tutto spirituale ed eterno:
il piacere è corporeo; il bello è la Psiche8; il piacere è la Venere ple-
bea; ma come dal nodo dell’anima e del corpo risulta l’uomo; co-
sì dal sodalizio del bello e del piacere, della Psiche e della Venere,
risulta la perfezione e quella Venere celeste e sapiente ch’empiva
il cielo platonico di splendori e di armonie. E poiché gli oggetti pia-
cevoli sono varii presso i varii popoli ed i varii climi; così ciò che si
vede di fenomenico nell’idea del bello deriva dall’elemento piace-
vole che vi si combina. Cercate dunque quelle sensazioni piacevo-
li che sono costanti, perché  costanti e dapertutto sono le cagioni:
improntate sopra di quelle un’imma gine, una rimembranza
dell’uomo, dei suoi destini, delle sue facol tà; e dal fermento di que-
sta combinazione svilupperassi la farfalla del bello perfetto. Noi
vogliamo trovare nella natura ed in ciascuno suo essere un’imma-
gine in grande di noi medesimi; senza di che la natura non sarà bel-
la, ma piacevole. Piacevole mi è la Primavera, goduta in campagna,
la libera respirazione, il vasto e vario impero della vista, l’aura te-
pida e recreante, coloriscono le mie gote ed accelerano il corso del
mio sangue: ma dopo aver lette e meditate quelle amabili prose del
Pindemonte9, io ritrovo la campagna non più piacevole, ma bella.
E come ciò avviene? Avviene, che la natura campestre sarebbe
morta inanimata per noi, se ogni scena di essa non concitasse il no-
stro pensiero e le nostre rimembranze, e non facesse sentire a noi,
noi stessi. Questo appunto opra il poeta, che non ci fa vedere il fio-
re nel fiore, né le stelle nelle stelle; ma sopra ciascuno oggetto na-
turale pinge un pensiero dell’anima nostra; ed or nella rosa ci fi-
gura la improvida gioia  della pubertà e il respiro d’una donzella, e
nella violetta la vita estatica della vergine, e nel ruscello la fugacità
degli anni, e nella farfalla la fanciullezza spensierata, e nell’inalte-
rabile teatro dei cicli, la promessa di una vita futura. Onde il poe-
ta non meriterà mai questo titolo, finché ei dipinge l’erba come
verde e il sole come biondo, e il cielo come azzurro, e come ver-
miglia l’aurora – anche ove conduca queste pitture con la più fina

     15

8 Giovane bellissima amata da Eros, che le aveva proibito di guardarlo. Es-
sa disobbedì, ed Eros scomparve. Ritrovatolo, si unì a lui per sempre, e Giove
la rese immortale.

9 Il riferimento è alle Poesie campestri (1788) e alle Prose campestri (1794).
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correzione, il nostro cuore non batterà, se non quando vedremo in
quegli oggetti un’immagi ne, una circostanza che ci faccia pensare
a noi; quando finalmente l’uomo, come un novello Narciso10,
specchiandosi nella limpida superficie della natura vedrà ed amerà
in essa la sua propria immagine e bellezza.

5. In tal modo la natura esteriore è una tela di colore uniforme;
ma le generazioni degli uomini passando successivamente per din-
nanzi a questa tela, ciascuna lascia e pinge in essa un pensiero pro-
prio e distintivo, un’epoca ed un colore: e ’l mondo antico e ’l mo-
derno trascorsero innanzi a questa tela, e ciascuno la istoriò diffe-
rentemente. Ed io indagherò i termini di questa differenza, e ’l let-
tore mi perdonerà una breve digressione in grazia di non rompere
la continuità del mio e del suo pensiero. Facciamoci dunque, e bre-
vemente da capo. – Perché gli oggetti naturali non sono belli? per-
ché manca loro la vita, ed il pensiero: e perché l’uomo non viene
tratto da simpatia se non verso gli esseri pensanti; perché la sim-
patia è una comunicazione di pensieri, di gioie e di dolori  tutti ana-
loghi. – Che bisogna dunque per render belli gli oggetti della na-
tura? – Comunicate loro un’anima pensante, e gli farete belli. Ora
il diverso modo, onde gli antichi ed i moderni comunicarono que-
st’anima agli oggetti naturali, costituisce la differenza che noi vo-
gliamo sapere. Quale fu dunque questo modo diverso? Eccolo!
Gli antichi comunicarono agli oggetti l’anime dei loro dei; e noi
moderni abbiam loro comunicato l’anima dell’uomo: gli antichi
vedevano la natura in lontananza e indistinta, la vedevano a tra-
verso di una splendida mitologia, la vedevano per le finestre del
Panteon11, tra le cui statue divine abitavano. Ma i moderni sono
avvicinati alla natura e le stanno a contatto. Presso gli antichi il
dramma celeste era una nobile riduzione della terrena commedia;
l’Olimpo era un’allegoria della terra abitata; e gli dei erano le pas-
sioni dell’uomo; personificate. Sicché gli antichi nel vedere in ogni
oggetto naturale una manifestazione di alcuno loro Dio, vedeanvi
pure e contemporaneamente un’immagine indiretta dell’uomo e
di sé medesimi. Or questa immagine indiretta dell’uomo che gli
antichi vedeano negli oggetti naturali, era incapace di destar  verso
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10 Giovane di singolare bellezza che, per avere disdegnato l’amore di Eco,
fu punito con l’innamorarsi della sua immagine riflessa in una fonte. Così, vi cad-
de e annegò. La terra volle un fiore che porta il suo nome.

11 Tempio costruito, a Roma, da Marco Vipsanio Agrippa, genero di Augu-
sto, nel 27 a.C. e dedicato a tutte le divinità, rappresentate dalle statue delle set-
te principali: Saturno, Giove, Venere, Marte, Mercurio, Apollo, Diana.
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questi tutta quella simpatia che proviamo noi. Quando gli antichi
parlavano cogli oggetti della natura, il loro discorso era sempre un
dialogo; ma quello dei moderni è un monologo; quelli parlavano
con oggetti animati da spiriti di diversa natura; questi con  oggetti
animati dai pensieri del loro medesimo spirito. L’elemento predo -
minante nel bello antico è il meraviglioso, in quello dei moderni è
il sentimentale. La durata del bello antico era dipendente da un
tutto mutabile: ma il bello moderno è immutabile come l’essenza
dell’uomo da cui dipende. Ma se per questa parte gli antichi sono
perdenti, hanno di che consolarsi abbastanza. Siccome in ogni og-
getto vedevasi un Dio, così ogni oggetto, comunque fosse dispia-
cevole al senso, era bello. Negli antichi e soprattutto in Omero tro-
vansi minute descrizioni di oggetti volgari, di vicende triviali e do-
mestiche, cui un moderno non potrebbe dare mai quella bellezza
nobile che conviene ad un poema. Ma Omero aggiungendo a quel-
le cose e a quei fatti, ora l’epiteto di sacro, e di divino; ma ripor-
tandoli all’ispezione ed al patrocinio d’una Dea li rende nobili e
belli. Un moderno si perderebbe a nobilitarmi la descrizione d’un
banchetto; quali interessanti rimembranze, qual’immagine dell’a -
dorno potrà egli vedere in un canestro di pane, in un lungo ordi-
ne di bicchieri e bottiglie? Ma un poeta antico rendeva questi og-
getti, così volgari per noi, nobili ed importanti. Un cenno di Cere-
re e di Bacco, e di qualche loro galante avventura, un cenno della
madre degli amori che sine Cerere et Baccho friget, un cenno di
quelle Grazie12 che comparivano scolpite e ballanti coi Satiri13 so-
pra i basso-rilievi delle tazze di quella mensa; – erano cose suffi-
cienti ad abbellire l’occupazione più volgare della vita. Ma presso
noi l’oggetto più piacevole della natura non diventa mai bello, se
non quando trovasi in esso una correlazione al pensiero coll’uomo;
e poiché è ben difficile trovar tale correlazione in tutti gli oggetti –
segue che il numero degli oggetti ch’entrano come materia nelle
nostre arti belle, è ben poco numeroso a confronto di  quello degli
antichi. Or che hanno fatto i moderni per ristorarsi da questo la-
to? Hanno veduto per istinto, che se non poteano legare coll’uo-
mo tutti gli oggetti naturali, poteano però legarci questi oggetti tra
loro. Questo legame riusciva difficile agli antichi, presso i quali il
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12 Aglaia, Eufrosine, Talia. I loro attributi sono strumenti musicali, mirti e
rose.

13 Divinità boscherecce, con figura d’uomini, orecchie, gambe e piedi di ca-
pro, nasi camusi, pelosi, oziosi e lascivi. Si accompagnavano con le Ninfe. Ama-
vano suonare il flauto e la zampogna.
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sistema del Politeismo dando a ciascuno oggetto una divinità, e
queste essendo diverse seguiva che senza nesso veniano ravvisate
le parti della natura: questo non offriva loro nel suo spettacolo un
unico mezzo e scopo, non un’omogeneità di disegno: né il tutto di
essa era una moltiplicazione d’una sola parte. All’opposto, presso
noi l’unità di Dio, ha dato anche unità alla natura; gli oggetti di
questi com’effetti di una stessa causa, sonosi ravvisati come diret-
ti al medesimo fine, come legati tra loro: l’uomo immagine di Dio
si è trovato più vicino alla natura, e questa si è offerta all’uomo co-
me un numero, in cui trovasi la medesima unità aggiunta a sé me-
desima. Diciamolo in una parola: qual’è la differenza tra l’arti an-
tiche e le moderne? Quelle riguardavano gli oggetti della natura
come emblemi degli dei; queste gli riguardano come emblemi
dell’uomo – e dippiù – come l’uno emblema del l’altro. Mi spiego.
Il sole è l’oggetto più piacevole della natura, nondimeno ei non
sarà bello, finché non avrà un’anima. Osserviamo il modo tenuto
dagli antichi. Essi vedevano in esso l’immagine d’un bellissimo
Dio, seduto sopra quadriga di oro, circondato dall’ore, armato
dell’arco e del turcasso14: la notte sbigottita fuggiva saettata dal si-
gnore della luce: al suo aspetto si celavano le Ninfe nei fonti nati-
vi e nelle native foreste; l’elitropio, donzella vittima d’un amore in-
felice, sollevava ad esso la testa: il poeta salutava il dio della luce e
della poesia, e l’infermo ricercava i suoi benefici raggi. – Il sole
dunque presso gli antichi diveniva bello per l’immagine di un Dio,
in cui però indirettamente si vedeva l’uomo. Ma noi moderni non
vediamo altro in esso direttamente, che l’uomo. Ed ora esso è nei
nostri canti, uno sposo sorgente al talamo profumato, ora un be-
nefico re che feconda la terra, ora un guerriero rimasto vincitore
nella lizza, quando le nubi che lo ingombravano, disparvero; ora
un capitano in mezzo ai suoi neri squadroni, quando esso tramon-
ta in mezzo ad un ammasso vario di nubi. E non è più una vergine
casta, dea delle foreste e dei cacciatori, dea dei dannati e dell’arti
magiche, la regina delle notti. All’occhio dei moderni è sempre
l’uomo che si vede in essa: ora ella è una vedova dal viso pallido e
addolorato involta nel bruno ammanto della notte; ora una giovi-
netta virtuosa e calunniata, quando ad ogni piè sospinto incontra
una nube, che non l’arresta, perché la virtù è sempre vittoriosa; e
quando fuggendo innanzi al sole, si cela sotto l’orizonte, noi al pa-
ri di Ossian vediamo in lei una vergine abbandonata e tradita che
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14 Astuccio per le frecce, faretra.
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sdegnando l’insultante gioia del giorno, ripara nelle foreste a ver-
sar solitaria un tesoro di lacrime. Or chi non vede che nel modo di
abbellire gli oggetti i moderni sono superiori agli antichi? In un
torrente furioso, gli antichi vedevano le corna immense d’un dio
rovesciare le sponde, gli argini, i ponti e sollevare i flutti: in un pa-
cato ruscelletto, una Najade15 seduta tranquilla sulla conca mu-
scosa e rovesciata; ed un drappello di amori che temprano i loro
strali in quell’onde, ed in quell’onde bagnano la dorata estremità
delle loro ali. Ma Walter Scott vede nel primo l’immagine d’un va-
lentuomo famoso per le grandi virtù, e per le grandi sventure che
sono frutto di quelle: e nel secondo l’immagine di un uomo che ce-
lando i suoi beneficii, gode di quella pace che sempre siegue le
virtù ignorate. E così i moderni riguardano gli oggetti naturali co-
me emblemi ed immagini dell’uomo: ma quando un oggetto non
può divenir tale il poeta lo rende emblema ed immagine di un al-
tr’oggetto. E così Tassoni vede nelle stelle del cielo, una primave-
ra di fiori e Byron gruppi d’isolette di fuoco; ora il cielo è un mare
di acqua sospeso sulle nostre teste, e la scena che lo varca ora è un
faro luminoso, ora una candida vela di vascello, ed Hugo or vede
nel sole fiammante uno scudo incantato, ora un globo di acciaro
che balza rovente dalla fornace dell’artefice, ed ora le gialle squa-
me d’un ardente cocodrillo in quel caos di colori, che il sole tra-
montando,  lascia sulle nubi vicine. E Calderon mette in contrasto
piacevolissimo il lido fiorito e il mare che increspato dal vento, ac-
cende la sommità dell’onde fluttuanti entro il sole in sembianza di
fiori: e il lido e il mare s’invidiano quel venticello che spira avvi-
cendato sopr’essi, e che gli abbella a vicenda. – Or questo modo di
considerare gli oggetti naturali come rappresentanze di altri og-
getti, questo modo che mette la simpatia più armoniosa tra le par-
ti della natura; questa sintesi poetica che considera la natura come
l’eco sublime d’una sola voce: tutto questo era ignoto agli antichi.
Sicché appar vero quanto proposi dinanzi: che gli antichi per ren-
der belli gli oggetti, comunicarono loro l’anime degli dei, e che
all’opposto i moderni abbian loro comunicato l’anima dell’uomo.

6. Ora da quanto finora mi sono studiato di esporre con chia-
rezza e brevità, risulta evidentemente la falsità di quella definizio-
ne, per la quale si crede la poesia imitazione della natura. La poe-
sia non imita, ma crea, m’abbiglia16 la natura. La natura bella è
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15 Ninfa delle sorgenti.
16 Veste ornatamente.
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opera della farfalla poetica, la quale in essa si chiude, come il filu-
gello nel suo bozzolo di oro. Boileau ha detto:

Il n’est point de serpent, ni de monstre odieux
Qui, par l’art imité, ne puisse plaire aux yeux:
D’un pinceau delicat l’artifice agréable
Du plus affreux objet fait un objet aimable17.

Or questo vero di fatto incontrastabile mi porge un altro ar-
gomento per combattere il principio dell’imitazione della natura,
principio egualmente abbracciato dal critico francese. Prendiamo
un esempio. Se con una fanciulla a braccetto passeggiando per la
sponda di un fiumicello, le additerà una rana saltante nella mel-
ma: quella fanciulla delicatissima a quella vista dispiacevolissima
caderà svenuta, né scorderà mai la tua impulitezza18. Ora mette-
tele innanzi un bel quadro, dove splenda dipinta con esattezza
quella medesima rana; ch’ella immantinenti esclamerà: Oh come
è bella! – a spiegare questo fatto innegabile, i fautori della pre-
detta definizione rispondono a coro: ch’essendo l’arte imitazione
perfetta della natura, quella rana dovrà parer bella per la sua na-
turalissima imitazione. – Ma quale è più naturale la rana del qua-
dro, o la rana del fiume? – La rana del fiume – E perché ora que-
sta è brutta, e quella è bellissima? – Questo fatto è inspiegabile
con principi diversi dai miei. Io ho detto la natura è bella quando
l’uomo l’ha lavorata; quando l’uomo l’ha dipinta del suo pensie-
ro: ed ora rispondo che la rana dipinta è bella; perché quella rana
dipinta ricorda all’uomo che la contempla, che un uomo come lui
fu capace di mentire agli occhi e di emular l’esistenza; e questo ri-
cordo dona allo spettatore il sentimento delle loro forze, l’orgo-
glio della specie umana, il piacere d’una difficoltà vinta, e lo con-
vince della sua superiorità. La rana dunque è bella, perché ricor-
da l’uomo all’uomo. E qui mi gode il cuore conchiudere con le pa-
role di un mio fratello: «Nella poesia, poi cerchiamo l’uomo, l’uo-
mo solo è desiderio, studio e vita dell’altro uomo».
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17 N. Boileau, L’art Poétique, III, 1-4. Il testo stabilito da Françoise Escal è:
«Il n’est point de Serpent, ni de Monstre odieux, / Qui par l’art imité ne puisse
plaire aux yeux, / D’un pinceau delicat l’artifice agreable / Du plus affreux objet
fait un objet aimable», in N. Boileau, Oeuvres complètes, Introduzione di A.
Adam, testo stabilito e annotato da F. Escal, «Bibliothèque de la Pléiade», Gal-
limard, Paris 1966, p. 169.

18 Rozzezza, essere impulito.
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III

Poesia e pittura*

Ieri in un crocchio di dottissime persone il discorso cadde sui cal-
li. Io, che n’ho finora avuto trentasette, e me li son tolti in un mo-
do specialissimo, credetti bene parlarne, ed esporre il mio meto-
do curativo. Un professore di medicina si oppone a me, ed io a lui;
e dàlle e dàlle il buono uomo1 s’imbestialì, e soggiunse: Via, tron-
chiamo2 la quistione; la non è partita vostra. Io non ebbi più che
ridire: io aveva avuto, è vero, 37 calli, ma non già il privilegio in
cartapecora per guarirli; mi ricomposi perciò sulla sedia, e non
dissi più verbo.

Dopo un tratto si discorse del nexum et solutum delle 12 Ta-
vole3. Si trattava di latino, credetti intenderne qualche cosa, e re-
citai il mio parere. Uno stizzoso avvocato si oppose a me, ed io a
lui, e dàlle e dàlle il buon uomo s’imbestialì, e soggiunse: Via,
tronchiamo la quistione; la non è partita vostra. Io non ebbi più
che ridire: io aveva fatto, è vero, nove anni di studio sul latino e
tre sul dritto romano, ma non avevo ottenuto il privilegio in car-
tapecora di capirlo e di parlarne: mi ricomposi perciò sulla sedia,
e non dissi più verbo.

Indi a poco si ragionò di Ariosto. Gli spropositi fioccavano da
tutti i punti. Ma si trattava del povero Orlando, che aveva diviso
lungamente il mio letto di seminarista, si trattava di Bradamante,
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* In «Il Secolo XIX», 1856, poi in Prose giornalistiche, precedute da una far-
setta e da un dramma, Pasquale Androsio, Napoli 18782, pp. 228-39.

1 Ho corretto il refuso: «nome».
2 Ho corretto il refuso: «trochiamo».
3 Nota raccolta di leggi dell’epoca repubblicana, «fonte preziosa, perché vi

troviamo, seppure in forma frammentaria, i più antichi istituti del diritto quiri-
tario, quali la ‘mancipatio’, la ‘auctoritas’, le ‘legis actiones’, il ‘nexum’ e il ‘man-
cipium’, senza cui sarebbe difficile rendersi pieno conto del meraviglioso svi-
luppo verificatosi nella successiva legislazione» (A. Rèpaci).
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ch’io avea conosciuto nella mia giovinezza, e mi tolsi il carico del-
la difesa. Tutti si opposero a me, ed io a tutti, e, dàlle e dàlle, ri-
cordai il magico effetto che dianzi aveano prodotto nell’animo mio
le parole del medico e dell’avvocato, e gridai pure a mia volta: Via,
tronchiamo la quistione; la non è partita vostra. Non lo avessi mai
detto! Una tempesta mi rimbombò sul capo, e tutti mi furon sopra
gridando: E che? crede dunque così difficile lo schiccherar4 dei
versi? Crede la poesia una professione? Poeta nascitur, e tutti siam
nati poeti: ci dia 14 rime, e noi le daremo su due piedi un sonetto.

Io non ebbi più che ridire: mi chiamavano per convincermi ad
una prova di fatto, ed io ben sapea che tutti quei signori non che
uno, ma mille sonetti mi avrebbero infilzati in un momento. Non
mi ricomposi però sulla sedia; ma tolsi il cappello, ed uscii. Io era
consapevole di aver ragione, ma non sapea esplicarla, e però
uscendo col viso tribolato, pigliai la strada della Speranzella5. In-
contrai D. Fulgenzio. D. Fulgenzio è un cotale secco, lungo e drit-
to come un asparagio, che cammina sempre col labbro di sotto sul
labbro di sopra, colle mani congiunte dietro, sotto le falde del so-
prabito, e col vecchio cappello messo a sbieco. Recitai a D. Ful-
genzio il mio caso, ed in fine gli chiesi: Ond’avviene che il medico
creda sé solo medico, l’avvocato sé solo avvocato, e tutti poi e me-
dici, ed avvocati, e speziali, e facchini, e cuochi e falegnami si sti-
mino in buona fede poeti? D. Fulgenzio abbassò il labbro di sopra
sul labbro di sotto, spinse il cappello dalla tempia sinistra alla drit-
ta, e rispose: Ciò avviene perché s’ignora l’essenza della poesia. –
E che cosa è questa essenza, signor D. Fulgenzio? – Chiedimi che
sia l’essenza di rosa o di bergamotto6, e potrò soddisfare alla tua
domanda. – Ma tu hai dovuto pure leggere molte estetiche... – Io
non ho dato neppure uno sguardo a codeste ciurmerie. Da Ari-
stotele7 a Gioberti8 tutti gli scrittori di estetica mi sembrano simi-
li a quel greco sofista, che non avendo mai rotta una lancia in vita
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4 Buttar giù alla peggio. Termine familiare. Una delle originali qualità della
scrittura di Padula è la sapiente mescidanza della lingua parlata con quella di
estrazione alta.

5 Suggestiva via napoletana. Carlo Bernari le dedicò il romanzo intitolato ap-
punto Speranzella (1950).

6 Agrume dalla cui buccia si estrae un’essenza odorosissima, impiegata so-
prattutto nella cosmesi, come fissatore dei profumi. Si produce esclusivamente
nella fascia ionica di Reggio Calabria.

7 Ho ripristinato, anche negli inediti, la forma corretta: Aristotele.
8 L’Introduzione allo studio della filosofia era uscita a Bruxelles nel 1840; Del

buono e del bello nel 1857.
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sua, discorrea poi dell’arte della guerra alla presenza di Annibale.
Di ciò posso assicurarvi, che io leggo Dante, e mi par d’intendere
che sia poesia; leggo poi i trattati d’estetica, e non ne capisco più
un jota9. – Dunque io dovrò mettere quest’essenza della poesia tra
le quiddità10 scolastiche? – Amico mio, ciò che non può definirsi,
può nondimeno mostrarsi: io mi imbarezzerei a dirti che cosa sia
Sole, ma mi è facilissimo levare il dito e dirti: Quella cosa rotonda
si chiama Sole. – Mostrami dunque la poesia: dovremo perciò usci-
re da Napoli? – E dove ti piacerebbe di andare? In Napoli si tro-
va tutto. – Così dicendo prese il cammino per la strada della Con-
cordia11, ed io lo seguii. In quella prigione, pensai tra me medesi-
mo, D. Fulgenzio mi mostrerà la poesia: i veri poeti, se non sba-
glio, debbono trovarsi chiusi tra quattro mura, o per pazzia, o per
debiti. Ma D. Fulgenzio seguì oltre, ed entrammo in un vasto cor-
tile. Montammo le scale. Un uomo con la camicia riboccata sino
alle gomita, e ’l viso imbrodolato, stava come il Giove del Trissino
armato di scettro, e ritto tra due vasi. Questi vasi non conteneano
né i beni, né i mali degli uomini; ma l’uno era pieno di nero, l’altro
di bianchetto; e ’l nostro uomo tuffando in essi alternativamente
una lunga scopa facea un po’ di marezzo alle pareti. – Quest’uomo
così vanitoso del fatto suo, mi domandò D. Fulgenzio, come lo
chiamereste voi? Pittore? – No. – Dipintore? – Neppure; ma sola-
mente Imbiancatore, – Imbiancatore... ben detto! E seguimmo ol-
tre. Sul pianerottolo della scala ci abbattemmo in un secondo in-
dividuo. Costui dava la vernice ad alcune sedie, poi vi dipingeva
sopra qua un rosajo, là un vaso etrusco, qua una lira, là una coro-
na. Quest’uomo, mi domandò D. Fulgenzio, come lo chiamereste
voi? Pittore? – No – Dipintore? – Neppure; ma Ornamentista. –
Ornamentista... ben detto! E seguimmo oltre. Conflitto sopra un
uscio era uno scudetto di ottone, e vi si leggeva Oliva. Mi tolsi il
cappello. Oliva era un uomo predicato dalla fama: Oliva era il
maggior lustro dei napoletani pennelli; io desiderava conoscerlo,
manifestargli la mia stima, ed era grato a D. Fulgenzio che mi in-
troduceva presso il grande artista. Si tirò il campanello: s’intese il
calpestio d’un uomo e ’l latrato d’un cane. Quell’uomo ci aprì, ed
era zoppo; quel cane continuò a baiare, ed era zoppo; entrammo
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9 Un nonnulla. È il nome della nona lettera dell’alfabeto greco.
10 Nel linguaggio della filosofia scolastica, quiddità indica la forma sostan-

ziale di una cosa, per cui è quella che è.
11 Come Speranzella, è il nome di un’altra via di Napoli.
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nel salotto, una donna levossi a salutarne, e quella donna era zop-
pa; passammo innanzi, e ritto tra mille opre immortali, col fuoco
del genio nella pupilla, e col pennello nelle mani era un uomo, ed
anche costui era zoppo. Io mi ricordai allora delle Preghiere di
Omero12, celesti pellegrine, le quali pure sono zoppe, ma hanno la
virtù di conversare coi numi. L’illustre Oliva ci accolse con quella
urbanità e cortesia di maniere, la quale è propria dei cultori delle
arti belle, e ci concesse l’arbitrio di osservare il suo studio. Due gio-
vani allievi ed un fanciullo d’un lustro stavano in tre punti diversi
della stanza, attendendo ciascuno al suo lavoro. Il primo con in-
nanzi una maschera di gesso, riproducea le morte sembianze di
qualche ricco signore, meritevole certamente di restarsi per sem-
pre nell’oblio: il secondo dipingeva un tramonto di sole, e nuvole
erano nel cielo, ed agili schifi13 nel mare, e monti coperti di vapo-
ri sulla terra. Il fanciullo poi colorava là per là una, due, tre figure
con una prestezza incredibile: toglieva con una forbicetta un pez-
zettino di carta, aggiustava questa or sopra una parte, or sopra
un’altra di alcuni modelli, che avea innanzi, e ne pigliava le di-
mensioni; poi passava il pezzettino della carta sul suo lavoro, tuf-
fava un pennelluccio in un vasetto d’acqua tinta, e tiffe taffe, la fi-
gura era finita. Come chiamereste il primo di costoro? mi do-
mandò D. Fulgenzio. – Ritrattista. – E ’l secondo? – Paesista. – E
’l terzo? – Il terzo è un fanciullino piccino, piccino; che nome vor-
resti che io gli dessi? – Ma prima: sai tu il metodo, ch’ei segue nel
dipingere i suoi bambocci? – Il metodo di Hiller. – Bravo! è un
meccanismo, un giocherello, un passatempo dei ragazzi di sette
anni, e delle pensioniste di tredici. Dunque fin ora noi abbiamo
trovato un imbiancatore, poi un ornamentista, poi un ritrattista,
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12 Basti pensare all’invocazione alla Musa nell’Iliade (I, 1-7); alla preghiera di
Diomede ad Atena (V, 115-20); a quella delle donne troiane, sempre ad Atena
(VI, 305-10) e di Ettore a Zeus nell’incontro con Andromaca alle Porte Scee (VI,
476-81); a quella di Achille a Zeus perché assista Patroclo nel duello con Ettore
(XVI, 234-48); a quella di Aiace a Zeus perché dissipi la caligine dal campo di
battaglia (XVII, 645-47); a quella di Priamo a Zeus perché intenerisca Achille e
gli renda la salma di Ettore (XXIV, 308-13); all’invocazione alla Musa nell’Odis-
sea (I, 1-10); alla preghiera di Telemaco ad Atena prima d’intraprendere il viag-
gio (II, 261-66); a quella di Penelope, sempre ad Atena, perché le protegga il fi-
glio (IV, 762-66); a quella di Ulisse, sempre ad Atena, perché venga accolto be-
nevolmente dai Feaci (VI, 323-27); a quella di Polifemo al padre Poseidone per-
ché sommerga Ulisse (IX, 528-35). Cfr. le edizioni dell’Iliade e dell’Odissea cu-
rate da F. Codino e R. Calzecchi Onesti, Einaudi, Torino 1950 e 1963 rispetti-
vamente.

13 Piccoli legni di mare; scialuppe.

Tuscano1a.qxp:Tuscano1a.qxp  03/04/19  10:40  Pagina 24

Editori Laterza



poi un paesista, poi un ragazzino, che si diverte a combinar colori
col metodo d’Hiller; e ’l pittore?... e ’l pittore ancora non ci è ca-
duto sott’occhio. Ricerchiamolo. – D. Fulgenzio sollevò il labbro
di sotto sul labbro di sopra, congiunse le mani dietro le spalle sot-
to le falde del soprabito, diè un giro per la stanza, e si fermò di-
nanzi ad una tavola. Quella tavola rappresentava una Baccante.
Che capolavoro! esclamò D. Fulgenzio, ed i muscoli del viso di lui
si convellevano14: che ebbrezza di voluttà, che rigoglio di vita pal-
pita e scorre come un’onda di fuoco sotto la forma di quella don-
na! Chi l’ha vista una volta ne ha perduto il cervello: essa lo perse-
guiva nei sogni e nella veglia, quando è nudo, e quando è vestito;
Oh sì! la è una bella pittura – Oh diavolo! esclamò D. Fulgenzio:
questo è ritratto e non pittura; con la differenza però, che quel gio-
vine allievo ritrae un signore morto, e brutto, ed Oliva ha ritratto
una donna bella e viva. Ei ti piglia una delle mille creature belle co-
me la Venere dei Medici15, di cui è così ricca la città delle Sirene,
te la piglia, te la spoglia, impugna il pennello, e te la pinge. Che me-
rito è qui? Il merito è nella natura, che gli ha fornito un oggetto co-
sì perfetto; ed a lui non tocca altra lode che quella d’una somma
perizia nell’arte, d’uno ingegno vivo, e d’una intelligenza, che so-
la si trova in lui, di ritrarre, e copiare esattamente la natura. Ma
guarda ora qui... – E D. Fulgenzio si arrestò innanzi ad un’altra ta-
vola. Rappresentava Socrate che sorprende Alcibiade. Il volto del
filosofo era venerabile; avea una dolcezza nel rimprovero, una
pietà nello sdegno: il viso del giovine era confuso: avea un po’ di
vergogna nella guancia destra, un poco d’ironia nella guancia sini-
stra. Tre donne varie ed in contrasto tra loro nell’aria, e nei panni
li circondavano. La prima all’aspetto grave di Socrate parea che
rientrando in sé medesima, riconoscesse la propria viltà, e se ne in-
crescesse. La seconda con la punta dell’indice sulle labbra sem-
brava (oh creatura impertinente!) che si facesse gabbo del filoso-
fico cipiglio; e la terza fisa con gli occhi sopra Alcibiade parea che
dicesse col visibile linguaggio degli atti: Vorrai dunque lasciarci?
Oh D. Fulgenzio, D. Fulgenzio, questa mo’ sì, ch’è pittura! – Sì,
amico mio, questa è pittura, ed impareggiabile pittura. Oliva ha
qui diversi nomi: egli è imbiancatore; perché certo colorato è il fon-
do della tavola, e colorate le figure. È ornamentista; perché queste
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14 «Si convellevano»: si contorcevano; si smuovevano.
15 Celebre statua, derivazione del I secolo a.C. da Prassitele, di ignota pro-

venienza. Si trova a Firenze, nella Galleria degli Uffizi.
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stoffe, queste vesti, questi letti, questi mazzi di fiori, queste dori-
che colonne appartengono certo al genere degli ornati. È ritratti-
sta; perché alcune parti dei suoi personaggi furono tolte dal vero.
È paesista; perché ecco qui i monti, le valli, gli alberi ed il Sole di
Grecia. Ed oltracciò, è pittore. La pittura dunque comprende in
sé altre quattro arti subalterne, ciascuna delle quali presa isolata-
mente non è pittura; e prese insieme, neppure formano la pittura.
E notate che in queste quattro arti subalterne non abbiamo com-
preso il metodo di Hiller. Chi usa quel metodo, è un bambinello;
e se è di trenta, o quaranta anni, si dirà sempre bambinello di tren-
ta o quaranta anni. – Ma che cosa è la pittura? Che cosa è il qua-
dro di Oliva? – La rappresentazione d’una storia, ossia d’un’uma-
na azione mercè dei colori. – Ebbene, tu hai già definito la pittura.
Ora mettetevi le braccia in croce, o (per parlare tosco sputato16)
recatevi cortese, e ditemi: Ti rammenta quella sentenza di Orazio
Ut pictura poesis?17 Be’! Ora io argomento a questo modo, e guar-
da che metterò le premesse sulle dita:

1. La poesia è come la pittura, e sol differisce nei mezzi; ma la
pittura è la rappresentazione d’un’azione umana mercè dei colori:

Dunque la poesia è pure la rappresentazione d’un’azione uma-
na, ma per mezzo delle parole.

2. La poesia è la rappresentazione d’un’azione umana mercè
delle parole:

Ma il solo dramma e la sola Epopea rappresentano l’azioni
umane mercè delle parole:

Dunque la sola Epopea e ’l solo dramma sono vere poesie; ed
i soli drammatici ed i soli epici sono veri poeti.

– Ma, caro D. Fulgenzio, la storia non è essa pure la rappre-
sentazione d’un’azione umana?

– È narrazione, amico mio, non già rappresentazione. La storia
è materia poetica; la rappresentazione è la forma poetica.

– Dunque questa benedetta forma, di cui tutti cinguettano, e
che molti confondono con la forma delle scarpe, non è altro che
rappresentazione? Ma in che consiste la rappresentazione?

– Amico mio, se la materia poetica è un’azione umana, la for-
ma poetica è anche un’azione. Dare azione ad un pensiero, ad
un’azione, è dar loro forma poetica. Mi spiego. «Io mi pento di mia
vita passata» è un’azione umana, quindi materia poetica; mancale

     26

16 Perfetto toscano.
17 «Una poesia è come un quadro»: Orazio, Ars poetica, 361.
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però la forma poetica, perché non è espressa in azione. Ma se dirò:
Io guardo i miei giorni passati ed arrossisco; oppure: «Quando la
memoria evoca a me innanzi i giorni passati, ciascuno di essi mi
rimprovera», la forma è poetica, perché il pensiero è significato in
azione.

– Sicché, stando al vostro dire, la poesia non è altro che
un’azione umana espressa con azione?

– Sì, e la forma, mettetevelo bene in mente, non è altro che azio-
ne. Che cosa è la forma del cerchio? È l’azione d’un corpo che si
muove attorno sé stesso. Or nello spiegare le diverse maniere ne-
cessarie a mettere in azione un’azione, od un pensiero, e nell’esa-
minare poi quale delle diverse maniere sia la migliore, la più nuo-
va, la più interessante, sta appunto il Trattato della forma, il qua-
le manca in tutte l’estetiche: e nel trovar appunto quelle maniere,
e quelle forme sta tutto l’ingegno poetico. Questa forma è indi-
pendente dalla materia e dalla parola. La Georgica non è materia
poetica, e nondimeno ha forma poetica; e viceversa, molti com-
ponimenti offrono materia poetica, e poi non hanno la forma poe-
tica. Ho detto pure che la forma poetica è indipendente dalla na-
tura delle parole: siano pur queste barbare ed impure, come tu
vuoi, la forma poetica, se ci è, resta sempre. Così la forma di Vir-
gilio è inalterabile, sia che questo poeta con parole terse, sia che
con barbare si traduca. Or il male del nostro paese sta nel confon-
dere appunto materia poetica, forma poetica, purità di parole, e lin-
guaggio poetico.

– Come? e ’l linguaggio poetico non è una cosa sola con la for-
ma poetica?

– No: il linguaggio poetico è l’insieme d’alcune parole, e di al-
cune frasi, che l’uso ha vietato alla prosa, ed ha concesso alla poe-
sia. Noi moderni italiani, siamo come i nostri antichi, che furono
chiamati bilingui: abbiamo due lingue, e due frasarii, la parola del
verso, e la parola della prosa. Ora questo linguaggio poetico, di-
ceva Giusti, sta chiuso in certi bossolotti: ognuno vi caccia la ma-
no, e ne piglia a suo gusto. Esso è dote di facile acquisto, e mi me-
raviglio come ancora non se ne sia fatto un vocabolario simile al-
la Regia Parnassi18, dove il giovinotto di seconda classe trova ac-
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18 Regia Parnassi ovvero Dizionario Poetico, Paravia, Torino 1878, p. 391.
Erano diffuse anche le edizioni: Regia Parnassi, seu Palatium Musarum, Typ.
Cordelliana, Venetia 1846; Regia Parnassi, seu Dictionarium poeticum. In hac no-

Tuscano1a.qxp:Tuscano1a.qxp  03/04/19  10:40  Pagina 27

Editori Laterza



canto a ciascuna parola le frasi e le perifrasi, ed accozzando l’une
e le altre ti schichera stans pede in uno cento esametri. Purità e
proprietà di parole, e linguaggio poetico sono virtù indispensabi-
li a scrivere in poesia, ma non formano né il buon poeta, né il buo-
no scrittore; allo stesso modo, che il saper eleggere i colori, maci-
narli, scioglierli nella colla, e versarli sopra una parete od una se-
dia non costituisce il pittore, ma l’imbiancatore.

– E ’l verseggiatore anche è imbiancatore?
– Sì; ed è sempre il più vanitoso, come il nostro uomo della sca-

la ritto tra i due suoi vasi, al par del Giove del Trissino. Gioja19 di-
ceva: La rima è il mantello della misericordia per i poveri di spiri-
to. Or voi fate così: togliete a parecchie poesie la rima, e vedete
che vi resti: vi resta un pensiero talmente volgare, che voi farete le
meraviglie, come si abbia avuto il coraggio di farlo passeggiare
dentro un verso.

– E quale è il segno, per riconoscere in un componimento l’esi-
stenza della forma?

– Quando il pensiero è visibile, il pensiero ha forma. Gli  spiriti
sono invisibili, perché non hanno forma: allorché dunque un pen-
siero, una cosa, un’azione non s’intendono, non si comprendono,
non si concepiscono; ma si vedono e si sentono, e si toccano; allo-
ra dì pure francamente che quel componimento possiede la for-
ma.

– O D. Fulgenzio, quanta luce mi balena dalle tue parole! Mol-
ti per farmi intendere che cosa fosse forma mi mostravano ad
esempio parecchi scrittori, ma io vi trovava parole proprie, ma si-
gnificative d’idee astratte; io comprendeva, ma non vedeva. Vi era
dunque la forma?

– Forma un corno. E questi magri e tisici scrittori, che versa-
no tra nozioni invisibili, e parlano di cose invisibili, astratte e ne-
bulose, si credono profondi, e trovano imitatori; perché per loro
il difficile dell’arte, anzi l’arte istessa, la forma non vale nulla, ed
è trascurata. E massimo segno come ai tempi nostri questa bene-
detta forma in che consista non s’intenda, è questo, ch’ogni nuo-
vo modo di mettere in atto un pensiero, e di colorire un’idea si tac-
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vissima neapolitana editione auctum et mendis quam maxime expurgatum, a cu-
ra di B. Fabbricatore, Marghieri, Neapoli 1872.

19 Melchiorre Gioia (Piacenza 1767-Milano 1829), letterato, sacerdote ed
educatore, fondò nel 1798, con Foscolo e il barone Pietro Custodi, il «Monito-
re italiano». Uomo di grande dottrina, fu particolarmente versato negli studi
economici.
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cia per ardito, e si vogliono vecchie immagini, e modi vecchi, cioè
prosa.

– Ora capisco quali siano i poeti imbiancatori; vi resta perciò a
dirmi quali sieno gli ornamentisti.

– Ornamentisti son quelli che significano con forma e linguag-
gio poetico cose, pensieri, ed azioni non poetiche.

I didattici sono in questo numero, occupano il terzo luogo do-
po gli epici ed i drammatici, posseggono l’essenziale dell’arte, cioè
la forma; e ’l loro pregio è sommo, quando la materia che tratta-
no è talmente prosaica, che paia miracolo, come le si possa adat-
tare la forma poetica. Di questo genere sono la Coltivazione
dell’Alamanni20, le Api del Ruccellai21, la satira del Parini, e l’In-
vito a Lesbia di Mascheroni22, il quale a me pare superiore a tutti
gli altri; perché descrivere il gabinetto anatomico e zoologico di
Pavia è argomento da far fuggire le Muse cento miglia lontane.

– Sì, D. Fulgenzio; e di quei versi non ne nascono ora più in
Italia.

– Certamente; perché per cantare il roseo tramonto, ed il fio-
rellino, e la fanciulla pallida, e l’invito amoroso non manca il lin-
guaggio poetico, né la forma poetica; giacché fanciulle, fiorellini e
tramonti sono stati per cinque secoli cantati in Italia dai suoi cin-
quecentomila poeti, che ora son morti, e per sempre.

– E i ritrattisti, D. Fulgenzio?
– I ritrattisti son quelli che confondono il bello col vero, il pen-

sier vero col pensiero poetico: e questa confusione sta disgrazia-
tamente pigliando piede in Italia. Certe canzoni, certi sonetti so-
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20 Luigi Alamanni (Firenze 1495-Amboise 1556), frequentando gli Orti Ori-
cellari, strinse amicizia con Machiavelli. Cospiratore contro i Medici, finì esule
in Francia. Verseggiatore versatile, trattò diversi generi letterari; il poema dida-
scalico La Coltivazione, in sei libri di endecasillabi sciolti, apparve a Parigi nel
1546, dedicato a Francesco I.

21 Giovanni Rucellai (Firenze 1475-Roma 1525), amico di Trissino, familia-
re di Leone X e di Clemente VII, con Le api (apparso postumo nel 1539) diede
il primo esempio di poema didascalico, parafrasando il libro IV delle Georgiche
virgiliane. Interessanti le Lettere dalla Nunziatura di Francia (1520-1521), a cu-
ra di G. Falaschi, Salerno Ed., Roma 1983.

22 Lorenzo Mascheroni (Castagneta di Bergamo 1750-Parigi 1800), insigne
nelle matematiche, fu docente e rettore dell’Università di Pavia. Mise in versi la
geometria e la trigonometria, i concetti, cioè, più ribelli alla poesia. Nell’Invito
a Lesbia Cidonia (1793) immagina di accompagnare la contessa bergamasca Pao-
lina Secco Suardo Grismandi nell’orto botanico dell’Università di Pavia, de-
scrivendo, con rigore scientifico ed elegante afflato poetico, fenomeni di fisica e
di storia naturale.
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no dissertazioni filosofiche, come il sonetto celebre del nostro ce-
lebre Galluppi23; con la differenza però che quel grand’uomo
metteva in versi la sua filosofia che si capisce; e molti ai tempi no-
stri mettono in rime una filosofia neutra, trasparente e chiara, co-
me una nebbia nordica. Certo il vero si deve esprimere in un com-
ponimento, ma sempre come mezzo, non come scopo; come il ve-
ro viso d’una donna bella serve ad Oliva qual mezzo a concepire
un viso ideale e poetico. Dunque né gl’imbiancatori, né gli orna-
mentisti, né i ritrattisti sono poeti; benché il vero poeta debba es-
sere insieme ritrattista, ornamentista ed imbiancatore.

– Sicché voi, D. Fulgenzio, persistete ad avere per poeti i soli
epici ed i drammatici? E dei poeti lirici non fate voi motto?

– Aristotele esclude i lirici dalla classe dei poeti24, e al tempo
del Guarini25 (come è a vedersi nelle costui prose) l’opinione del-
lo Stagirita era quella d’Italia. Ma domando io: a chi crederesti tu,
al Sofista greco che discorre dell’arte della guerra senz’esservi mai
stato, o ad Annibale che vi perdette un occhio?

– Ad Annibale.
– Dunque parlandosi di Lirica, tu devi aggiustar fede al Tasso.
– E Tasso che dice?
– Tasso dice che nell’epica e nel dramma l’affetto rampolla

dall’azione che si narra, e nella lirica poi dal pensiero che si espo-
ne26. – Dunque, io dico, la lirica è poesia; perché il pensiero del -
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23 Pasquale Galluppi (Tropea 1770-Napoli 1846) è, con Rosmini e Giober-
ti, il maggiore filosofo del nostro Risorgimento. Tuttavia, durante la Restaura-
zione, compose un sonetto per l’avvento al trono di Napoli di Ferdinando II di
Borbone, salutato come «di fasto privo e senza folle orgoglio», come chi «co-
nosce il dovere e ’l ben comprende». Nel 1844 Ferdinando II di Borbone fece
fucilare i Bandiera e, nel 1847 e 1848, represse nel sangue le rivolte di Calabria
e di Sicilia. Tra i libri recuperati della biblioteca di Padula, oggi patrimonio del
Centro studi e ricerche Vincenzo Padula di Acri, si trovano le Lezioni di Logica
e di Metafisica, composte per uso della Regia Università di Napoli, dal Barone Pa-
squale Galluppi di Tropea, 3 voll., Del Tramater, Napoli 18533.

24 Com’è noto, nella Poetica, Aristotele non dà spazio alla poesia lirica. La
critica antica si occupò scarsamente, e oscuramente, della poesia lirica. Al tem-
po di Aristotele, questa era qualcosa d’incerto tra poesia e musica. Né, ora, rien-
trava, come l’epica e la drammatica, nei canoni di valutazione, ch’erano la mi-
mesi e la legge della coerenza per verisimiglianza o necessità.

25 Battista Guarini (Ferrara 1538-Venezia 1612), la cui opera maggiore è il
Pastor fido (1590), difende la poetica aristotelica nel Verrato, ovvero difesa di
quanto ha scritto M. Giason De Nores contra le tragicommedie, et le pastorali, in
un suo discorso di poesia (1588).

26 Tesi ampiamente illustrata da Tasso nei Discorsi dell’arte poetica (1587) e
nei Discorsi del poema eroico (1594).
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l’uomo è azione, ed è la prima azione. Ma se è azione, perciò for-
ma parte del poema e del dramma, ed infatti i più bei pezzi lirici
si trovano nel Goffredo27, nell’Orlando, nella Divina Commedia, e
nelle tragedie soprattutto dei nostri sommi. Ma nel modo come la
trattiamo noi, isolandola da ogni altro genere poetico, la lirica è
poesia spostata, è fiore staccato dall’albero, e nondimeno è gran-
de poesia, purché si ricordi l’avvertenza del Tasso. Poiché, se
nell’epica a generare l’affetto si vuole grandezza, varietà ed ina-
spettato intrecciamento di fatti, grandezza, varietà ed inaspettato
intrecciamento di pensieri si richiede nella lirica. Essa è la poesia
dotta per eccellenza; e però Orazio chiamava le corone d’ellera,
che davansi ai lirici, doctarum praemia frontium28. Posto ciò, do-
mando: Dove sono i poeti lirici? Esprimere un sentimento fugace
del cuore, raccontare un fatto non è lirica: ma quando da un sen-
timento e da un fatto individuale lo scrittore si eleva al generale,
e coordina al suo pensiero e al suo sentimento i pensieri ed i sen-
timenti del secolo in cui vive, allora ci dà la lirica vera. Ma per que-
sto bisogna esser dotto, non esser nuovo al movimento intellet-
tuale del tempo; e qui sta il busillis29. Ecco perché la vera lirica è
di difficile intelligenza, e Dante era costretto a dire: Le chiose so-
no il pane onde si mangiano le mie canzoni30. Ecco perché Parini
non entra sì facilmente negl’intelletti volgari; ed all’Italia, per
comprendere il carme di Foscolo, fu mestieri che Monti la met-
tesse sull’avviso31. Quel carme, e le due odi alla Pallavicino32 son
le cose più stupende ch’abbia il nostro Parnaso lirico, e le ultime
gareggiano con quanto di meglio ci lasciarono i greci.
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27 È il titolo dato da Celio Malespini all’edizione, scorrettissima e incom-
pleta, della Gerusalemme Liberata, pubblicata a Venezia nel 1580 all’insaputa di
Tasso. Fu ripubblicato completo nel 1581, a Padova e a Cavalmaggiore, da An-
gelo Ingegneri, col titolo di Gerusalemme Liberata. Sorprende che Padula ri-
cordi il capolavoro tassiano con quel titolo.

28 Carmina, I, 1, 29.
29 Il difficile; la difficoltà. Solo nelle espressioni familiari. Dal latino in die-

bus illis che un tale, per la spezzatura della parola in fin di riga, leggeva in die
busillis e non riusciva a tradurre.

30 Convivio, I, 1, 11-16.
31 Padula, che per Monti ha un’ammirazione particolare, pensa sicuramen-

te alla Basvilliana (1793) e, più, alla Mascheroniana (1801). Ma sono confronti
illusori. Al verso montiano manca la vita poetica che governerà il carme Dei Se-
polcri e l’armonia delle Grazie.

32 Si tratta delle due odi A Luigia Pallavicini caduta da cavallo sulla riviera di
Sestri e All’amica risanata.
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– Or quali son quelli, D. Fulgenzio, che scrivono col metodo
d’Hiller?

– Ma diamine! io t’ho detto che nella pittura entrano tutte l’ar-
ti subalterne, tranne quel maledetto metodo. Dì lo stesso della
poesia. Unica via per giungere al perfetto idiotismo33 è per un gio-
vine cotesto metodo Hilleriano, che sta a togliere qua un emisti-
chio, là un altro ai nostri sommi scrittori, e cucirli. È un lavoro di
mosaico, che scanna di fatica chi compone, e di noja chi legge.

A questo tratto, l’egregio Oliva ci mostrò altre sue pitture, e
dopo averle ammirate, ci dipartimmo da lui. Giunto a casa scrissi
il mio dialogo con D. Fulgenzio; e s’egli si abbia detto bene, o ma-
le, io mi protesto, caro lettore, che me ne lavo le mani. In fatto di
letteratura l’opinioni sono discordi; e il meglio per ciascuno è di
tenersi la sua.

33 L’«idiotismo» è una costruzione particolare a un dato idioma, contraria
alle regole della lingua comune.
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IV

La seconda Baccante di Oliva*

Beati gli occhi, che la vider viva!1

Quando con la bontà del tempo antico, che gli amanti non eran
guasti dalla gelosia tormento dei moderni, Petrarca invitava le
genti a correre in Avignone per ammirare le bellezze della sua
Laura, finiva, se non isbaglio, un suo sonetto col verso, che ab-
biamo tolto ad epigrafe. I Petrarca non rinascono più; ma il Sole
vi sarà sempre, benché la miopia che ognora più affligge la gene-
razione presente ci faccia credere che quella, la quale verrà dopo,
sarà interamente cieca; ed egualmente le donne belle non man-
cheranno nel mondo, sebbene vi sarà sempre difetto di poeti, che
le decantino, e di mariti, che le sposino. L’Elene dunque, le Lau-
re, le Beatrici, e tutti quei tipi di bellezza che inseguono nei sogni
il giovane collegiale, che ha già cominciato lo studio delle belle let-
tere, sono vive a’ nostri giorni; e chi vuol vederle non ha che a
spingere tre passi, ed essere da Oliva. Oliva si ha creato un serra-
glio, e tutte le bellezze orientali, le circasse dalle sopracciglia di se-
ta ritorta, le georgiane dalle nari lievemente rigonfie, le turche dal-
le sembianze ovali sono accorse a popolarlo. Oliva si è accasato
nel quartiere più elevato di Napoli, e là nell’ora del mattino, quan-
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* In «Il Secolo XIX», 1856, poi in Prose giornalistiche, precedute da una far-
setta e da un dramma, Pasquale Androsio, Napoli 18782, pp. 257-62. «Il Secolo
XIX – scrive Padula nell’avvertenza Ai Lettori delle Prose giornalistiche – fu fon-
dato in Napoli in tempi assai tristi da Carlo De Cesare, Federico Quercia, Pa-
squale Trisolino, e da me. Eravamo al 1856 quando la polizia, ch’avea mill’oc-
chi, spiava ogni nostro passo. E nondimeno, e tener vivi e desti gli spiriti del pae-
se addormentato ed avvilito, noi ci riunimmo al numero 7 del Vico storto dei Fio-
rentini a scrivere, a fremere, a congiurare».

1 F. Petrarca, Rime, CCCIX, 14.
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do gli angioli, sospesi alle frange dorate delle nuvole vaganti, si ri-
tirano dalla terra al cielo, egli prende il pennello, e rende eterne
sulle tele le loro facce luminose. O voi dunque, che amate il bel-
lo, o voi giovani spose, che volete empirvi gli occhi e la fantasia di
leggiadre sembianze per riprodurle nella prole, che vi cresce nel
fianco; o voi poeti, che invano correte alla villa per vedere tra le
frondi degli arbusti un lembo di veste bianca, e ’l lampo fuggitivo
d’una inglese pupilla, che v’ispiri un sonetto; o voi, che affogati si-
no a gola negl’ignobili affari della vita, e dell’industria e dell’am-
bizione, amate di sublimarvi tre dita sulle vostre borse, correte da
Oliva. Vedete voi sopra quel mucchio di tufi quella pelle di tigre,
e sulla pelle di tigre quella giovinetta, e sopra la giovinetta una col-
tre pendente sospesa ad una frasca? Vedete quel tralcio di vite,
che le corona l’oro filato delle chiome, quelle nacchere ch’ella
suona, quel tirso che le sta caduto a’ piedi, quella punta di lingua,
cui come serpentello di fuoco che cacci il capo fuori da un rosajo,
ella spinge maliziosamente, voluttuosamente, insolentemente tra
le labbra? O giovine Baccante, come sei qui? Son questi dunque
gli antri fatidici del Citerone2, e le rupi sonanti del Liceo?3 O Pa-
ni capripedi, o Satiri dal naso rincagnato, porgetemi il vostro cra-
tere di faggio, che serba ancora l’odore del tornio, e fate che io vi
beva l’arcadica Musa: accordate i vostri pifferi, e cantiamo una
canzone a questa giovinetta. Proterva! perché stai seduta, né ti le-
vi in piedi innanzi a noi? Proterva! perché non arrossisci della tua
nudità? O vento, sparpagliale la chioma, e nascondila sotto la
pioggia delle anella e delle ciocche cadenti. In qual parte di mon-
do hai menato la vita durante i 18 secoli, che ci fuggisti dagli oc-
chi? Quando Omero colle Muse esulava dalla Grecia, quando
all’aspetto della Croce, Bacco con Sileno e con l’asino di lui fug-
gia nella regione delle nuvole e de’ sogni, ove rimanesti tu? Ti ce-
lasti dentro un cocomero, dentro un arancio, sotto la scorza degli
alberi, sotto il verde musco delle fonti, o nel ventre della cetra, cui
Anacreonte lasciò sul morire sospesa alle viti della costiera pam-
pinosa di Ceo?4 Ah! io ne perderei il cervello, se non ti toccassi
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2 Montagna boscosa tra la Beozia e l’Attica. Sulle sue falde erano a caccia i
figli di Niobe quando caddero sotto i colpi dell’arco di Apollo. Sulle sue balze
trovarono la morte, per mano di Artemide, anche le sette sorelle, accorse per
piangere le salme dei fratelli.

3 Montagna dell’Arcadia, dove sarebbe nato Pan.
4 Isola greca, la più occidentale delle Cicladi, di fronte al capo Sunio.

Tuscano1a.qxp:Tuscano1a.qxp  03/04/19  10:40  Pagina 34

Editori Laterza



con mano, né mi accorgessi alla fine, che tu non sei, o vaga crea-
tura, altro che illusione degli occhi, ed un impasto di colori. Per-
ché mai l’uomo ebbe il tatto? Perché gli fu concesso questo senso
filosofico, questo maestro degli altri sensi? Senz’esso noi tratte-
remmo come cose salde le splendide apparenze, sotto cui vaga di
essere eternamente ironica, si nasconde la natura: senza esso io
crederei reale, sig. Oliva, questa tua creazione, ed avrei un piace-
re di più. Tu hai condotto, signor Oliva, un vero capolavoro. Que-
sta è carne, questo è sangue, questa è vita: quel colore delle gote
non è minio, ma un sentimento di pudore ch’ella prova: quell’om-
bre non son ombre, ma i muscoli, che mollemente tondeggiano,
ma le costole che pian piano si sollevano secondando la respira-
zione. Che verità! Che esattezza di stile! Eppure, signore Oliva...
Ma mi permetterete voi che ve lo dica? Concederete voi ad un uo-
mo, che apprezza ed ammira la potente fantasia largitavi da natu-
ra, di dirvi come io qui desideri qualche cosa, come tutt’altro io
domandi al vostro pennello? Voi avete dipinto una sola donna ed
ignuda, (e questo pare che sia l’unico argomento, di cui vi diletta-
te); e così voi sfuggite l’aggruppamento delle figure, gli scorci,
l’azione, il panneggiamento, il paese, tutto insomma il difficile, e
l’ammirabile della composizione. Perché volere essere ritrattista,
voi che siete, quando volete, pittore che ha pochi pari? Ecco il pri-
mo difetto. Questa Baccante io l’ho vista, e se non l’ho vista fino-
ra, potrei vederla: è una figura reale, ideale non già; e questo idea-
le, che voi trascurate col non scostarvi un punto dai modelli che
Natura e Napoli vi presentano, è impossibile per altra parte a rag-
giungersi col vostro metodo di ritrarre le più minute particolarità
dell’umana figura. In questa, quelle parti che non hanno un si-
gnificato, e non esprimono, come direbbe Mengs5, o un’idea, o
parte d’un’idea, sono inutili, e debbono dal pittore trascurarsi: il
qual precetto, massimo dell’arte pittorica, corrisponde a quello
che i retori dànno agli scrittori, di levare ogni frase che non dica
niente. E questo è il secondo difetto. Ove è poi l’espressione nella
vostra Baccante? Gli antichi, che miravano sempre all’ideale,
confondeano spesso in un tipo la bellezza umana e la belluina; e
poiché ciascuno dei loro Numi avea un animale a sé consacrato,
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5 Anton Raphael Mengs (Aussig 1728-Roma 1779), pittore e critico tedesco,
diede avvio, insieme a Winckelmann, al neoclassicismo, cui dedicò una vasta
opera teorica: Pensieri sulla Bellezza e il gusto nella pittura (Zürich 1762).
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gli artisti improntavano sulle sembianze dei primi un non so che
di quelle dei secondi. Così a Giove diedero l’aspetto leonino, ed
a Minerva l’occhio glauco della civetta; e quando doveano rap-
presentare Baccanti, davano a costoro un’aria di tigre. Una gran-
de filosofia era in questo metodo. Or la vostra Baccante, sig. Oli-
va, siede sulla pelle di tigre; ma la tigre le dovea stare nel viso; la
tigre, e la lussuria della tigre, e la feroce calma della tigre le do-
veano apparire nel lampo degli occhi, nella configurazione del
mento, e nel moto specialmente delle labbra. Insomma, che cosa
è una Baccante? È la deificazione del senso, è l’ebbrezza del pia-
cere, è la fermentazione della materia. Di tutto ciò che apparisce
nella vostra Baccante? Toglietele le nacchere ed il tirso, ed ognu-
no la dirà una vergine accesa un po’ nel viso, o perché ha bevuto,
o perché ha corso di troppo, e che fa bocca torta al suo innamo-
rato. E questo è il terzo difetto. Poi... ma, signor Oliva, non sono
io temerario, e al tempo stesso incivile pagando con critiche os-
servazioni il piacere immenso, che mi avete procurato col mo-
strarmi la figliuola del vostro pennello? E che sono questi pochi
difetti a fronte delle sue grandi, delle sue vere, e numerose bel-
lezze? Ah! io mentre me ne cibo le pupille e la fantasia, e mi con-
gratulo con voi e coll’arte napoletana, che non è da meno di quel-
la che fiorisce nell’altre contrade d’Italia, sento dispiacere ed in-
vidia. Dispiacere, perché non ho tante ricchezze da darvi6: Piglia-
tevi quanti tesori volete, e lasciate a me questo capolavoro. Ed in-
vidia, perché una creatura così bella, nata qui, amata qui, dipinta
qui debba passare le Alpi ed andare in Danimarca. Oh tristo de-
stino delle cose nostre! Una giovinetta bella (e s’era bella, dovea
essere napoletana), dunque una giovinetta napoletana iva a mari-
to in straniero paese: passava per Verona, e chiedea albergo a Can
della Scala7. Can della Scala la vide, e non si dica mai, esclamò,
che una bellezza8 italiana allegri il talamo d’un forastiero; e la ri-
tenne per sé. O Can della Scala, io ti benedico, benché ti chiamassi
Cane, Bracco e Mastino. Povera Baccante! Can della Scala è mor-
to, e non sorgerà dalla tomba ad arrestarti sul passaggio. Tu var-
cherai dunque l’Alpi; e nel settentrionale vedovo cielo9 se i geli e
le nevi offenderanno di troppo la nudità di tue membra, tu levati
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6 Ho corretto il refuso: «dirvi».
7 Esponente della nota e potente signoria veronese.
8 Ho corretto il refuso: «bellozza».
9 Cfr. Dante, Purg. I, 26: «Oh settentrïonal vedovo sito».
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in piedi, e copriti con la tua nebride10. Le anime nordiche intanto
ammireranno le tue bellezze, invidieranno il nostro Sole, e diran-
no: Oh quali belle donne nascono in Napoli! – Bella Baccante, a
nome del terribile Dio, che t’invade, agita il tirso, e fa che possa-
no aggiungere: E quali uomini grandi vi nascono ancora!

10 Pelle di cerbiatto, indossata come veste da Bacco e dai suoi sacerdoti.
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V

Introduzione allo studio dell’Estetica*

1. Perché io abbia scritto quest’opera

La smania degli studii intorno al Bello, e l’avidità, onde si legge
ogni nuova opera di Estetica, che venga alla luce delle stampe, non
furono in verun tempo così vive, così comuni, così incontentabili
quanto nel nostro, e se di questo fatto dovesse farsi ragione
sull’esempio di quanto è seguito in opera di altre discipline, con-
verrebbe dirlo non molto onorevole alla presente generazione. Sol
quando fu sciupato il bene della salute, gli uomini, chiedendo ri-
medii ai tre regni della natura, domandaronsi inquieti: Come
adunque facevano gli avi nostri a vivere sì a lungo? Che cosa è la
sanità? Che cosa è la vita e la morte? E nacque la Medicina. Sol
quando si cessò dal credere, e il dubbio si assise su la porta del se-
polcro e su quella del cielo, gli uomini si smarrirono nel dedalo
della dialettica, e si chiesero affannosi: Che cosa è il vero? Che co-
sa è la certezza? Dove siamo, e che siamo? E nacque la Metafisi-
ca. Sol quando si corruppe il pubblico costume, e crebbe all’in-
telletto la forza di scernere il Bene, e scemò alla volontà quella di
seguirlo, la Virtù si rimase di essere un fatto, addivenne una steri-
le teoria, e nacque la Casistica. E la smania che vediamo sì grande
per gli studii di Estetica non può dirsi per avventura che accusi
nei nostri tempi scolorata la fantasia, imbalordito il gusto, dissec-
cata la vena creatrice? Perde il tempo a disputare sottilmente del-
la donna, che gli sta davanti, il giovane forse il quale è ricco di  vita,
o non piuttosto il vecchio, che inabile ad essere l’amante di quel-
la vuole esserne il giudice, che, incapace di sentire gli effetti della
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* In «Il Giornale Officiale di Napoli», n. 189-90 e 194-96, 19 agosto 1861,
poi in Prose giornalistiche, precedute da una farsetta e da un dramma, Pasquale
Androsio, Napoli 18782, pp. 301-54.
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bellezza, ama indagarne la causa, e cerca gli antichi palpiti alla ra-
gione, non già al cuore? E, se sol quando Astrea1 s’involò dalla ter-
ra gli uomini pensarono per la prima volta a compilarsi un codi-
ce, non sembra pure ch’eglino diventino avidi di Estetiche, dopo
che le Muse sono ancora sparite? Io confesso veramente che, co-
me le cose di maggior pregio, anche la fantasia vada scemando
ogni giorno a questa povera Italia: non credo però che tanto amo-
re per gli studii intorno al Bello proceda unicamente da stupidez-
za di gusto, ed infiacchimento d’immaginazione. La ragione è pu-
re facoltà della mente; ha pure i suoi bisogni, le sue esigenze, e
l’uomo è così fatto, che gode senza soddisfazione, e soffre senza
pazienza quando ignora il perché delle sue gioie, il perché delle
sue pene. Ora tutti abbiamo le percezioni del Bello, tutti posse-
diamo l’idea del Bello; la scienza non tutti. Chi dovrà a questa
scienza introdurne? L’Estetica; il cui compito non è di darci la
percezione del Bello, ma la sua ragione, non l’idea del Bello, ma
la sua analisi; e però, se i giovani sono così vaghi di studiarla, egli
è perché intendono di ragionare, di possedere la scienza, di appa-
gare il più nobile bisogno dell’intelletto; e se il numero dell’Este-
tiche, che vengono alla luce, va crescendo ogni giorno, e se, lette
le vecchie, altre novelle se ne aspettano, egli è questo argomento
che tutte l’edite fin qui han fallito lo scopo, fatto mille promesse,
e non attenute, e che, così in Italia e così fuori, un vero, scientifi-
co e compiuto trattato di Estetica è tuttavia un desiderio.

Questo giudizio parrà temerario, lo so; ma se io avessi altri-
menti giudicato, come vorreste che io mi fossi posto all’impresa
del presente lavoro, quando io avessi dovuto rifare il già fatto, né
crescere di un’oncia il peso delle dottrine preesistenti? A mostra-
re che del tutto io non mi sia male apposto, gioverà per sommi ca-
pi toccare le vicessitudini dell’Estetica; e a far sì che con quanta
attenzione io ho scritta quest’opera, con altrettanta venga letta,
basterà accennare le quistioni, che mi ho proposto2, ed il metodo,
secondo il quale mi sono governato.
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1 Nota anche come Dike, una delle Ore, dea della giustizia, figlia di Zeus e
di Temi. Severa e inflessibile punitrice dei delitti, visse tra gli uomini nell’età
dell’oro, poi salì al cielo tra gli dei e splende, col nome di Vergine, tra le costel-
lazioni dello Zodiaco.

2 Sta per «mi sono proposto».
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2. Vicessitudini dell’estetica

Allora una scienza può dirsi nata, bella e fatta, quando conosce
palmo per palmo le proprie provincie, il numero e l’ordine dei
suoi problemi, i mezzi, onde è signora, per risolverli, e la natura
dell’obbietto, intorno a cui si travaglia. In questo caso ella è un in-
dividuo; si distacca dalle altre, delle quali era per lo avanti un’ap-
pendice, un embrione non sviluppato; e, se le sue parti non sono
ancora complete, non monta. Imperfetto è pure il neonato, ma
tutte possiede le membra, che lo confessano uomo, ma già il suo
principio vitale si è separato da quello della madre; e dategli tem-
po, e dategli alimento, la piccola creatura passerà in fanciullo, in
giovane, in uomo. Per giungere a questo stato di perfezione le
scienze naturali debbono fare lunga strada, e molto più quelle, che
versano sull’osservazione dei fatti interni.

Esse vi pervengono assai lentamente; i problemi capitali di cia-
scuna non vengono mai colti nella loro totalità, non mai nel loro
ordine logico: ma proposti e risoluti l’uno dopo l’altro da varii in-
gegni, in varie contrade e in tempi diversi fan sì, che spesso per
lunga stagione la scienza esista nelle parti, e non già nell’insieme,
esista nel fatto, e le manchi tuttavia il nome, che dall’altre la sce-
vri. Fu questa la fortuna della scienza del Bello. Nata nelle mani
di Aristotele, di quell’uomo fatale che lo storico dell’arti e delle
scienze ritrova in piedi presso la culla di ciascuna, soltanto dopo
venti secoli fu battezzata da Baumgarten3 col nome di Estetica, e
per tutto quel tempo sbalestrata dallo sgabello dei pedanti alla tri-
buna, dalla tribuna all’Accademia, si annicchiò ora nella Gram-
matica e nell’Oratoria, ora nella Logica e nella Cosmologia; fu un
poco dell’una, un poco dell’altra, ossia un mostro, ed ignorò sem-
pre chi fosse, d’onde venisse, e dove intendesse pervenire. Dopo
aver segnato con memorabile analisi le leggi e le condizioni del
Vero, e creata la logica, Aristotele volse il pensiero all’esame del
Bello, e creò la Rettorica e la Poetica. Opere entrambe stupende.
Egli il primo enumerò le cosidette Figure, egli il primo le chiamò
schemi e tropi, cioè vesti ed attitudini, a dinotare che la mercè lo-
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3 Alexander Gottlieb Baumgarten (Berlino 1714-Francoforte sull’Oder
1762), studioso e divulgatore della filosofia di Wolff, nel 1735 discusse una tesi
dal titolo Meditationes philosophicae de nonnullis ad poema pertinentibus – ri-
stampata, nel 1900, da Croce –, nella quale, per la prima volta, fu scritto il no-
me di «estetica», considerata come una scienza particolare. La sua filosofia este-
tica è illustrata in un grosso volume intitolato, appunto, Estetica, uscito nel 1750.
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ro il pensiero astratto prende corpo fantastico, colore e movi-
mento; e togliendo ad esame i diversi generi di poesia, considerò
questa come arte d’imitazione, e ne ripose l’essenza nella favola.
Quell’enumerazione, e quella sentenza conteneano in germe tut-
ta l’Estetica, e questa ne sarebbe venuta fuori, s’egli non avesse
confuso la scienza del Bello con l’arte del Bello, ed aggiunti pre-
cetti a precetti senza un ordinamento logico, senza un’intrinseca
ragione, che ne determinasse il numero e la natura, ma messo co-
sì a caso secondo che la lettura dei grandi poeti, che avea per le
mani, glieli suggeriva. È evidente che nella poetica Aristotele in-
tendea spiegare il bello di azione, e nella Rettorica quello dei pen-
sieri semplici e dei pensieri dedotti; ma mistero rimase il Bello di
azione, mistero quello dei pensieri dedotti, e solo la scienza si van-
taggiò per l’enumerazione delle figure, che fanno belli i pensieri
semplici, e per la magnifica definizione della poesia. Ma queste
due verità motivavano i seguenti problemi, che Aristotele dovea
proporsi, e non si propose, che i posteri dovevano proporsi e ri-
solvere, e né si proposero, né risolvettero.

1° Perché le figure sono tante, e non più?
2° Se le figure son forme, che cosa è la forma?
3° Quante forme deve avere necessariamente ogni pensiere?
4° Qual è il criterio per conoscere la bellezza della forma?
5° Le forme, che rendono bello un pensiero semplice, sono

identiche a quelle, che fan bello un pensiero dedotto?
6° Vi sono pensieri belli di loro natura senza il lenocinio della

forma, ma significati con parole proprie; e se vi sono, quale è la
ragione della loro bellezza?

7° Perché un pensiero, per essere bello, deve avere la forma?
8° Vi sono dei pensieri vaghi, leggiadri, graziosi, avvenenti, co-

me vi sono delle cose, a cui si dànno quegli attributi; e se vi sono,
quale n’è la natura?

9° Che cosa è il pensiero sublime, e quante sono le specie di
sublimità?

10° Se essenza della poesia è la favola, se favola è il racconto di
un’azione immaginata per significare le nostre idee, vi sono non
già poemi, non già drammi, ma semplici proposizioni, le quali co-
me si possono fare belle con i tropi, si possano anche rendere bel-
le con l’azione? Ovvero: qual è la natura della forma drammatica
del pensiere?

11° In che consiste il Bello d’azione?
12° In che consiste il Bello degli obbietti esteriori?

     41
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I Retori posteriori non badarono a questi problemi. Venne Er-
mogene4, venne Falereo5, venne Dionigi di Alicarnasso6, e si po-
sero su l’orme dello Stagirita: ma privi del costui ingegno, che sca-
vando a molta profondità sollevava le idee a grandi masse, si sciu-
parono in minute analisi attorno alle figure, né ebbero altro meri-
to che di avere messo ad esame il Bello delle parole, altra  provincia
che doveva entrare nel regno dell’estetica. Vi vuoi copia d’osser-
vazioni? la trovi. Acutezza d’osservazioni? la trovi. Un principio
generale, se lo cerchi, non trovi. Platone e Longino7 si mostraro-
no originali, e l’uno cercò di risolvere il dodicesimo, l’altro il no-
no problema. – Già la quistione intorno alla bellezza naturale, in-
torno a ciò che rende bella una donna ed un giovanetto era stata
proposta e discussa da Socrate a fianco d’Alcibiade. Platone la ri-
pigliò, e confortando le sue idee con quelle del maestro definì la
bellezza diffusa sopra i corpi della natura un raggio di Dio, un ri-
flesso della virtù. Un raggio di Dio, perché l’anima nostra, egli di-
ceva, in origine abitò con gli Dei, fu testimone della loro bellezza,
e di quella degli immensi spazii celesti, ed ora esule e prigioniera
sulla terra ricorda sospirando la primiera condizione, ama gli og-
getti che han qualche somiglianza con Dio e con le cose del cielo,
e quegli oggetti chiama belli. Riflesso della virtù, perché natural-
mente ed invincibilmente crediamo che una bella donna sia buo-
na, che un bel giovane sia virtuoso, e che la fisica bellezza sia ve-
lo di bellezza morale. Non scientifica, ma poetica definizione era
la prima: non offriva nessun dato all’analisi, sia che volesse dimo-
strarla, sia che tentasse con la sua scorta di spingersi più avanti; e
nondimeno piacque. Piacque perché misteriosa; la fantasia ne fu
percossa, e quindi, invece di severe indagini sul bello, i Platonici
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4 Sofista greco, nato a Tarso intorno al 150 d.C. Ci resta di lui il Trattato di
retorica, opera divenuta fondamentale nelle scuole dopo il IV secolo, con parti-
colare fortuna in età bizantina.

5 Demetrio Falereo fu governatore di Atene durante il periodo delle guerre
fra i successori di Alessandro Magno. Intelligente protettore di letterati e di fi-
losofi, si attribuisce a lui il trattato De elocutione, tradotto e commentato da Pie-
tro Vettori, Commentarii in librum Demetrii Phalerei De elocutione, Officina
Iuntarum, Florentiae 1562. Una traduzione dell’opera si deve a Pier Segni: D.
Falereo, Della locuzione, C. Giunti, Firenze 1603.

6 Dionigi di Alicarnasso (seconda metà del I secolo a.C.), vissuto a Roma al
tempo di Augusto, insegnò i principi della retorica sostenendo l’atticismo, cioè
il purismo linguistico.

7 A questo autore sconosciuto si attribuisce il famoso trattatello greco Del
sublime, edito, per la prima volta, da Francesco Robortello nel 1554.
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di Alessandria ci dettero inni, canzoni e ditirambi, pregevoli per
calore di stile ed immagini, ma che nulla insegnavano alla ragio-
ne. Non così la seconda. Era poggiata sopra un fatto incontrasta-
bile, sopra un fatto consacrato dal proverbio comune: La virtù è
il migliore dei cosmetici. Pur nondimeno rimase sterile nelle mani
di Platone e dei filosofi posteriori, dei quali nessuno s’occupò a ri-
solvere i problemi, che venivano da quella definizione motivati.
Ed i problemi erano questi:

1° In che consiste il bello morale?
2° Attese le espressioni comuni, uomo d’amabili vizii, donna

d’amabili virtù, non pare che altro sia la virtù, altro sia la bellez-
za? Quale è dunque l’elemento che aggiunto alla virtù la fa bella,
ed aggiunto al vizio lo rende piacevole alla fantasia?

3° Quali sono le forme dei corpi, che manifestano perfezioni
morali?

4° Vi sono forme che manifestano perfezioni logiche?
5° Quali e quante sono le forme necessarie dei corpi? E que-

ste forme corrispondono sì pel numero, e sì per la natura alle for-
me del pensiero?

È inutile dire che queste quistioni furon trascurate. Il Longi-
no, dicemmo, si propose il nono tra i dodici problemi motivati
dalla dottrina Aristotelica; ma il Sublime, di cui discorse, riguar-
da le parole e il suono del periodo. Parlò di quello che i retori po-
steriori chiamarono spirito tenue, aspro, robusto, e che nasce dal
modo, onde le parole vengono scelte e collocate; accennò qual-
ch’esempio, che concerne il sublime dinamico e morale, ma la esi-
stenza del sublime del pensiero non fu da lui neppure sospettata.

Passata appo i latini la greca coltura, i Romani fecero profitto
dei Retori greci, ma non rimasero contenti, come nelle altre disci-
pline, ad esserne servili imitatori. Cicerone, e certo pochi uomini
ci presenta la Storia che avessero avuto al pari di lui tutte le attitu -
dini intellettuali armonicamente operose, Cicerone in una splen-
dida pagina8 enumera, con la franchezza e rapidità dell’uomo con-
sumato nell’arte, tutti i modi affettuosi, tutte le forme patetiche on-
de si giova l’eloquenza, e pronunzia la gran sentenza che l’Elo-
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8 Cfr. Cicerone, De Oratore, I, 49. Tra i libri recuperati della biblioteca di
Padula, oggi proprietà del Centro studi e ricerche Vincenzo Padula di Acri, si
trovano le seguenti opere di Cicerone: I tre libri dell’Oratore, a cura di G.A. Cen-
tova, Silvestri, Milano 1828; La Topica ecc..., Silvestri, Milano 1847; La Rettori-
ca ad Erennio, a cura di G.F. Galloni, Silvestri, Milano 1847.
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quenza sta nel persuadere; che altro è persuadere, altro è  convincere,
altro l’argomentare del dialettico, altro quello dell’oratore. L’enu-
merazione delle figure patetiche era un grande acquisto per la
scienza. Si aveva così compiuta la forma lirica del pensiero, come
compiuta se ne aveva la forma didattica per opera di Aristotele; e
sciolto che si fosse una volta il problema da noi segnato col n. 10,
intorno alla forma drammatica, è evidente che la teoria  circa il Bel-
lo dei pensieri semplici non avrebbe avuto che desiderare.

Ma quella sentenza intorno all’Eloquenza gli cadde dalla pen-
na, e Cicerone non se ne avvide; se ne avvide, e non pensò a ca-
varne alcun partito; grazioso caso che avviene a tutt’i grandi pen-
satori, simili in ciò a coloro che profondandosi nell’oceano per
cercarvi moneta caduta, n’escono recando impigliate nell’incon-
sapevoli chiome conchiglie nobili e preziosissime perle. Quella
sentenza era grave: essa motivava i seguenti problemi:

1° In che consiste la differenza tra persuadere e convincere?
2° Se vi è una logica, che insegna la verità della deduzione, non

vi deve essere ancora una scienza, che insegni non la verità, ma sì
bene la bellezza della deduzione?

Ed ove questi due quesiti si fossero risoluti, si avrebbe ottenu-
ta la scienza dell’Eloquenza, la teoria intorno alla bellezza dei pen-
sieri dedotti, come già si possedeva abbozzata quella intorno ai
pensieri semplici in grazia di Aristotele; e quella scienza, e quella
teoria, attesa la cultura dei tempi, e la grande via già percorsa
dall’umano intelletto in opera di speculazione, erano veramente
da sperarsi, ma Quintiliano9, che venne dopo e l’ultimo, frustrò
tanta speranza. Pochi libri, valga il vero, sono di così dilettevole
lettura quanto quello del buon Fabio. Cominciato per i suoi figli,
interrotto per la costoro morte, e terminato nel lutto sembra sal-
vato dalle fiamme del rogo, e spira una soave malinconia, che tem-
pra piacevolmente la gravità, che l’autore avea come Romano,
l’impeto che avea come oratore, e la compiacenza, e la bonarietà
che possedea qual precettore. Raccolse quanto si era pensato in-
nanzi a lui sì dai Greci, e sì dai Retori latini; ma le loro sentenze
non esplicò, gli sparsi semi delle verità preesistenti non fecondò,
i loro vizii e le loro virtù al medesimo modo ampliò. Confuse il
persuadere col convincere, l’Eloquenza colla Dialettica, e nell’Isti-
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9 Marco Fabio Quintiliano (Calahorra 34/35 d.C.-Roma 96 ca.), la cui ope-
ra a noi pervenuta, Istituzione oratoria, è documento straordinario di umana sag-
gezza, di cultura, di esperienza.
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tuzioni Oratorie cacciò gl’ispidi ed orridi argomenti della logica,
confuse l’Eloquenza con l’arte ermeneutica, e diede precetti per
valutare l’autenticità dei documenti; la impastò con la giurispru-
denza; e vi sciorinò tutta quanta la teoria delle prove giudiziarie.
Che bel mostro! E non dimeno Quintiliano, e con lui tutti gli an-
tichi sono scusabilissimi, perocché a quei tempi le scienze e le ar-
ti non erano adulte, come ai nostri; ed essendo piccoline ed infor-
mi facevano insieme comunella, e per farsi visibili aveano bisogno
di collocarsi l’una sopra l’altra.

Oltracciò, la mancanza della stampa, e quindi la difficoltà di
provvedersi di molti libri, richiedeva che un solo scusasse tutti gli
altri, ed offerisse ai giovani non pure quanto bastasse a renderli
eloquenti, ma anche ciò che potesse riuscire loro di corredo in
qualità di grammatici, di filosofi e di avvocati. Ma come sapreb-
bero meritare perdono i retori posteriori, i quali, giusta lo stile del-
le pecore, si sono spinti a testa bassa per la strada degli antichi,
corrompendo il bene e peggiorando il male? Dopo di allora con-
tinuò e continua tuttavia il malvezzo di confondere la verità della
deduzione con la bellezza della deduzione, la logica con l’eloquen-
za, il dardo sillogistico, onde si arma il filosofo, con la magica ver-
ga onde si arma il poeta; finché, accorti dell’errore, Hegel, Cou-
sin10 e Costa11 presero il facile partito di dichiarare solennemen-
te che l’Eloquenza non fa parte dell’Estetica, non entra nel domi-
nio del Bello!

Così si chiudeva il mondo Greco e Romano, e l’Estetica anco-
ra non si era costituita. Conosceva le sue provincie? poche, non
tutte: sapeva che doveva versarsi sul Bello delle parole, sul Bello
dei pensieri semplici, sul Bello di azione, sul Bello degli oggetti ma-
teriali ed esistenti in natura, ma ignorava che anche sue provincie
fossero il Bello morale, il Bello del mondo spirituale, il Bello dei
pensieri dedotti. Avea colto i suoi problemi fondamentali? Pochi
ancora, e non tutti.

Non si avea proposti i 12 problemi motivati dalle dottrine di
Aristotele, non i cinque che erano conseguenza delle definizioni di
Platone, né i due suggeriti dalla sentenza di Tullio. Conosceva il fi-
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10 Victor Cousin (Parigi 1792-Cannes 1867), docente di filosofia alla Sor-
bona, espresse le sue idee estetiche nel volume Del vero, del bello e del bene
(1853).

11 Paolo Costa (Ravenna 1771-Bologna 1836), prosatore elegante e poeta li-
rico dignitoso, scrisse due volumi Dell’elocuzione, editi, rispettivamente, nel
1818 e nel 1827.
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ne, a cui dovea indirizzarsi? No. Era suo fine dimostrare che lo
stesso principio e la stessa legge, che rende bello e governa un pen-
siero semplice, rende bello ancora e governa un pensiero dedot to,
un’azione, un sentimento morale, una donna, una parola; ed essa
credea che queste cose fossero diverse, irriducibili allo stesso prin-
cipio; ed anche ove avesse altrimenti stimato, non avrebbe mai po-
tuto ritrovar quel principio, perché ignorava la definizione del Bel-
lo, e perché quella di Platone, a tenerla come vera, era sufficiente
a rendere ragione del solo Bello fisico, del solo Bello della natura
esteriore. Avea finalmente un nome? Neppure: lo studio intorno
al Bello delle parole si chiamava Elocuzione; quello intorno al Bel-
lo dei pensieri dedotti, Oratoria; quello intorno all’azione, Poetica;
e quello intorno al Bello delle cose esteriori era un’appendice
dell’Ontologia. Si credeva che vi fossero cinque scienze, e cinque
arti, e s’ignorava che quelle cinque ne formassero una sola!

Rinate le lettere in Italia dopo la notte barbarica, gli animi si
rivolsero naturalmente allo studio del Bello; ma poiché quel seco-
lo avea dimenticato la lingua dei precedenti, e cominciava a bal-
bettarne una nuova, il primario bisogno non era di ornare il pen-
siero, non di dargli la bellezza, ma la parola. E la parola si studiò,
ed Aristotele entrò nelle scuole di filosofia con la sua logica, in
quelle di Letteratura con la Rettorica e la Poetica sua.

Queste scienze presero sin d’allora ad andare congiunte, e (sin-
golarissima cosa veramente!) ebbero il medesimo destino.

Si studiarono le sole forme verbali del sillogismo, e si divisero
e suddivisero fino al numero di quarantotto; si cercò la verità
nell’espressione dell’idee, nell’intima loro natura e nelle relazioni
non già: s’inchiodò il sillogismo nella regione dei concetti puri, e
gli si negò quella dei fatti, e la grande dottrina nelle categorie in-
vece di partorire le scienze ideologiche, delle quali era pregna, si
rimase infeconda. Ecco la fortuna della logica! Si trascurarono i
modi oratorii enumerati da Cicerone, e la sua sentenza su l’Elo-
quenza: si studiarono le sole figure, ma come mezzi d’arricchire la
lingua, come semplici ornamenti; e, poiché per ciò che concerne
l’elocuzione tutto era stato fatto dagli antichi, invece di classifi-
carle, vi aggiunsero nuove ed inutili distinzioni; si scordò la defi-
nizione di Aristotele intorno la poesia, e Dante ne ripose l’essen-
za nel verso e nella rima, e guardando sempre, secondo il metodo
invalso, alle parole ed alla loro giacitura, fe’ di tutti i poemi tre or-
dini, la tragedia che adopera stile grave, la commedia che usa stile
mezzano, e l’elegia che si vale di umilissimo stile! Si ripigliò la de-
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finizione Aristotelica, e poiché non favola, non imitazione è nella
poesia lirica, si dichiarò che i lirici non fossero poeti! Si interpretò
malamente Aristotele che avea detto essere la poesia cosa più fi-
losofica della storia, essendo che l’una versa su gli universali, l’al-
tra sui particolari, e da ciò si inferì che l’epopea, come quella che
s’adopera intorno ad un’azione particolare, fosse meno poesia che
non il sonetto, il quale, potendo prendere ad argomento ogni sor-
ta [di] azioni, ne guarda sempre il lato più generale, ossia il filo-
sofico! In questo modo si perdevano di vista tutti gli acquisti fat-
ti dalla scienza; si sconosceva la natura della poesia, e quella del-
la prosa; s’ignorava il bello d’azione su cui versa il dramma, l’es-
senza del quale veniva da Poliziano12 riposta nel dialogo: mal s’in-
tendeva la forma lirica del pensiero: invece di procedere innanzi si
tornava a dietro, ed in mezzo a tutto quello splendore di arti del
cinquecento la scienza del Bello rimaneva nel buio. Il Robertel-
lo13, il Fracastoro14, Pier Vettorio15 e Castelvetro16 ci davano so-
pra il proprio nome la Poetica di Aristotele mal rifatta, mutilata in
molti punti, mal intesa in moltissimi: lo Speroni17 dettava lezioni
di Rettorica non togliendosi punto dall’orme dello Stagirita; gl’in-
telletti chiusi in un circolo magico non sapevano aprirsi strade an-
cor non calcate, e quando il solo Camillo Delminio18 fu vago di
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12 Da tale punto di vista, sono da ricordare la prolusione al corso sulle Sel-
ve di Stazio e sulla Istituzione oratoria di Quintiliano e la polemica con l’umani-
sta romano Paolo Cortese (1465-1510), autore del dialogo De hominibus doctis
(1489). Ma sull’argomento torna anche nel suo capolavoro di filologo, la Mi-
scellaneorum centuria.

13 Francesco Robortello (Udine 1516-Padova 1567) fu critico e filologo di
gran fama. La sua opera principale è l’ampio Commento al libro di Aristotele
sull’arte poetica (1548).

14 Girolamo Fracastoro (Verona 1478-1553), medico e poeta, padroneggiò
la lingua latina, imitando Virgilio nei suoi componimenti didascalici di natura
scientifica, come Syphilis sive de morbo gallico (1530). Qui è ricordato per il Nau-
gerius sive de poetica, pubblicato postumo nel 1557.

15 Pietro Vettori (Firenze 1499-1585), erudito e filologo, ricercatore di ma-
noscritti antichi, fu editore e commentatore di Cicerone, Sallustio, Aristotele e
molti altri. Ricordiamo i Commentarii in primum librum Aristotelis de arte poe-
tarum, cum textu Aristotelis (1560).

16 Ludovico Castelvetro (Modena 1505-Chiavenna 1571), seguace di Bem-
bo, acceso polemista, si mostrò più aperto alle istanze del linguaggio parlato. Ri-
cordiamo la sua Poetica d’Aristotele vulgarizzata et sposta (1570).

17 Sperone Speroni (Padova 1500-1588) fu aristotelico di stretta osservanza.
Ebbero notevole diffusione i suoi dialoghi Della retorica, Della cura familiare,
Dell’amore, Delle lingue.

18 Giulio Camillo Delminio (Portogruaro 1485 ca.-Milano 1544), fine co-
noscitore delle lingue classiche e orientali, di vasta erudizione anche neoplato-
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novità, non migliorò, peggiorò le condizioni della scienza: tolse
dal l’Oratoria le forme sillogistiche, e vi cacciò in loro luogo le
dottri ne logiche di Raimondo Lullo19. Il solo Tasso, sommo filo-
sofo ed altissimo poeta ad un tempo, dava a sperare che discor-
rendo del poema eroico, avesse, ché ivi era luogo da ciò, toccato
il bello di azione; ma egli discorse delle quistioni estrinseche;
dell’antichità, della nobiltà dell’impresa epica, dello scopo mora-
le della favola, dello stile onde deve essere scritta20: il problema
fondamentale fu trascurato.

Per ciò poi che concerne la natura dell’idea del Bello, e del Bel-
lo corporeo, si ripeteva la dottrina platonica. L’adultero gentile di
Madonna Laura credeva fermamente che le bellezze della super-
ba Avignonese gli fossero scala al Fattore21. Quel secolo ignorava
la definizione del Bello, ma lo sentiva, e perdonava agli amori del
canonico Petrarca in grazia dei bellissimi versi coi quali veniano
cantati, e quando più tardi il Ficino22 richiamava in onore il Pla-
tonismo in Firenze, non accresceva la scienza del Bello, ma l’ado-
razione ne accresceva, e la più spirituale città d’Italia diveniva la
città dell’Arno. Soltanto alcune gravi sentenze di Michelangelo, di
Raffaello, alcune espressioni del Cardano23, e gli aurei scritti del
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nica e cabalistica, fu una delle figure più singolari e contraddittorie del primo
Cinquecento. Scrisse un trattato Della imitazione, in difesa dell’imitazione di Ci-
cerone, e Annotazioni sopra le rime del Petrarca.

19 Raimondo Lullo (Ràmon Lull) (Palma di Maiorca 1232 o 1235-in mare,
tra le Baleari e l’Africa, 1315), narratore, poeta, filosofo e mistico spagnolo, det-
to doctor illuminatus, è considerato il massimo esponente della cultura catalana.
Suo capolavoro è ritenuto il romanzo Blanquerna (1282).

20 Sono i temi ampiamente discussi nei tre Discorsi dell’arte poetica e in par-
ticolare sopra il poema eroico (1587) e, più puntualmente, nei sei libri che com-
pongono i Discorsi del poema eroico (1594).

21 Cfr. Petrarca, Rime, CCCLX, 136-39: «Amor, e questo è quel che tutte
avanza, / da volar sopra ’l ciel li avea dat’ali / per le cose mortali / che son scala
al Fattor, chi ben l’estima». Su tale concetto cfr. il terzo libro del Secretum, in F.
Petrarca, Opere, a cura di E. Bigi, G. Ponte, Mursia, Milano 1964, pp. 662 sgg.

22 Marsilio Ficino (Figline Valdarno 1433-Firenze 1499) tenne numerose di-
spute filosofiche nell’Accademia, come chiamò la villa donatagli da Cosimo de’
Medici. Traduttore ed esegeta di Platone, ebbe tra i suoi allievi Poliziano, Pico
della Mirandola e Lorenzo il Magnifico. Tra le sue opere, va ricordata la Theo-
logia platonica in diciotto libri, nei quali tratta dell’immortalità dell’anima se-
condo i principi del platonismo cristiano.

23 Girolamo Cardano (Pavia 1501-Roma 1576), profondo conoscitore delle
discipline naturali e matematiche, dalla cultura enciclopedica, fu anche lettera-
to dalla produzione tanto originale quanto confusa e contorta, raccolta in dieci
volumi (Opera omnia, a cura di C. Sponi, Lugduni 1663). Imprigionato dal tri-
bunale dell’Inquisizione nel 1570 con l’accusa di aver fatto l’oroscopo a Gesù
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Vinci24 e dell’Alberti25 intorno all’arti plastiche davano occasione
a meditare sul Bello dei corpi, e scovrirne il secreto. Né questo era
tutto. Agostino Nifo26 da Sessa proponeva il quesito: Esiste il Bel-
lo in natura? Esiste in natura un oggetto bello, che sia modello per
giudicare della bellezza degli altri? Ed ammiratore e cortigiano del-
la regina Giovanna, le cui mammelle, egli dice, somigliano a due
pere capovolte, diede risposta affermativa, e ne recò ad esempio la
stessa regina napoletana. Amore potea contentarsi di quella ri-
sposta, non già la Scienza. Pure si era fatto un gran passo: il pri-
mo problema da mettersi su la soglia dell’Estetica era già segnala-
to dal nostro Nifo.

Seguì poi il secolo del Marini27, e giusto a questo grande cor-
ruttore delle donne e delle Muse dobbiamo l’occasione, che par-
torì il più dotto ed assennato libro, di cui anche attualmente in fat-
to di dottrine estetiche possa gloriarsi l’Italia. Ammiratore del
poeta napoletano, quando le audacissime novità di costui faceva-
no rinascere più accanite le lotte surte pochi lustri innanzi all’ap-
parire del Goffredo28, Emmanuele Tesauro29 esaminò l’arte dello
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Cristo, nel 1571, uscito dalle carceri bolognesi, si trasferì a Roma. Entrato nelle
grazie del papa Gregorio XIII, ottenne un vitalizio conservato fino alla morte,
avvenuta, si vuole, il giorno stesso ch’egli aveva previsto. Tra le sue opere più
elaborate, ricordiamo Della sottigliezza (1550) e Della varietà delle cose (1557).

24 Padula ha presente, certamente, il Trattato della pittura (1631).
25 Leon Battista Alberti (Genova 1404-Roma 1472) occupa un posto fonda-

mentale anche come teorico delle arti plastiche e figurative del primo Rinasci-
mento, con i trattati Della pittura (1435) e Dell’architettura (1432).

26 Agostino Nifo (Sessa Aurunca 1473-1538 o 1545) è famoso per i suoi com-
menti aristotelici. Notevole il suo trattato De pulchro et amore (1531), in cui si
fa sostenitore di una specie di saggezza, avente come fine il piacere.

27 Il «dotto ed assennato libro» sono le Dicerie sacre (1614), opera che rive-
ste un notevole significato anche per Marino. Scrive a Guid’Ubaldo Benamati,
datando «Di Torino, 1614»: «Qui in Torino fo stampare certi miei Discorsi sa-
cri, i quali ardisco dire (e scusimi la modestia) che faranno stupire il mondo [...].
Spero che piaceranno sì per la novità e bizzarria della invenzione, poiché cia-
scun discorso contiene una metafora sola, sì per la vivezza dello stile e per la ma-
niera del concettare spiritoso» (G. Marino, Lettere, a cura di M. Guglielminet-
ti, Einaudi, Torino 1966, p. 167).

28 S’intende la Gerusalemme Liberata.
29 Emanuele Tesauro (Torino 1592-1675), gesuita, nel 1634 lasciò la Com-

pagnia di Gesù per contrasti politici e rimase prete secolare. Insegnante di re-
torica nell’Accademia di Brera e precettore dei principi di Savoia-Carignano,
compose numerose opere di poesia e di storia e ricerche erudite. È ricordato
quasi esclusivamente per il Cannocchiale aristotelico (1654), famoso trattato nel
quale, dissertando sull’ingegno e sulle «acutezze», cerca di fissare le leggi del gu-
sto contemporaneo. Tra i libri rimasti della biblioteca di Padula si trova Il Can-
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scrivere, per difendere il suo amico; e fermo sul gran principio che
la Metafora conferisce bellezza al pensiero, ne discorse largamen-
te tutte le proprietà. Superò Aristotele e tutti i retori precedenti,
svolse con molta sottigliezza la forma lirica del pensiero, accennò
il primo la forma drammatica, e se fosse stato più di quello, che i
tempi permettevano, versato negli studii psicologici, ci avrebbe
dato la vera teoria dell’Eloquenza, alla quale nessuno al par di lui
comprese quanto fossero estranei gli argomenti della Logica. Ma
del Tesauro, costretto ad esulare da quella vigliacca persecuzione,
onde il nostro paese ha sempre rimeritato gli uomini pensanti,
l’opera rimase obliata tra noi, finanche in Piemonte sua patria, e
solo gli stranieri se ne giovarono; e tra la tanta luce, che sfolgora-
va in Francia, Marmontel30 non sdegnava di citarlo.

Passiamo ora oltre monti ed oltre mare e vediamo in che con-
dizione vi si trovasse l’Estetica. La filosofia salvatasi dal rogo di
Giordano Bruno si era già, seguendo l’orme della libertà, ridotta
in Inghilterra ed in Germania; e quando nell’una e nell’altra die-
tro l’impulso di Loke31 e di Leibnitz si prese a studiare la natura
e l’origine delle idee, era naturale che quella del Bello richiamas-
se a sé l’attenzione. Baumgarten ne ripose l’essenza nella perfezio-
ne del sensibile, perché allora in Germania dopo le dottrine di
Wolff s’intendea spiegar tutto col principio di perfezione; ed alla
scienza del Bello diè il nome di Estetica. Fu un bene, perché a quel
modo la scienza del Bello acquistava un nome, usciva dalle con-
dizioni di appendice, in cui era stata sin allora, dell’Ontologia, e
sollevava, per così dire, una bandiera; sotto la quale i suoi cultori
potevano raccogliersi. Ma fu anche un male, e gravissimo; perché
da quel tempo prese balìa la opinione due soli essere i problemi
fondamentali dell’Estetica, l’uno intorno alla natura e all’origine
dell’idea del Bello, l’altro intorno al Bello che apparisce nei corpi,
cioè intorno ai sensibili perfetti.
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nocchiale Aristotelico, o sia, Idea dell’Arguta et Ingeniosa Elocutione ecc., G. Hal-
le, Roma 1664. Sulle «stampe» del Cannocchiale aristotelico, ricordo il mio con-
tributo: Appunti sulle prime stampe del «Cannocchiale Aristotelico» di Emanue-
le Tesauro, in «Giornale storico della Letteratura italiana», CLIV, n. 488, 1977,
pp. 562-72.

30 Jean-François Marmontel (Bort 1723-Ablonville 1799), romanziere e sag-
gista di grande versatilità, direttore del «Mercure de France» e redattore degli
articoli letterari dell’Enciclopedia, resta famoso soprattutto per le sue Memorie
(1791), che dovevano servire per l’istruzione dei figli.

31 Sta per John Locke, il noto filosofo e pedagogista, teorico del liberalismo
e dell’empirismo inglese.
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Così invece di andare innanzi si tornava indietro, la scienza ve-
niva mutilata, le si toglievano le sue provincie dei pensieri sempli-
ci, dei pensieri dedotti e dell’azione; e benché a questi ultimi ob-
bietti il Sulzer32 e il Mendelshon33, che vennero dopo, provassero
di applicare il principio di Baumgarten, i loro sforzi tornarono in-
fruttuosi. Si continuò a tenere la Rettorica, la Poetica e l’Oratoria
come cose distinte dall’Estetica; non furono non solo risoluti, ma
neppure proposti i problemi, che, come già dicemmo, venivano
naturalmente provocati dalle dottrine dei Retori antichi, e non
ostante l’acutezza dell’ingegno teutonico, quello che ci avea la-
sciato l’antichità intorno ai pensieri semplici, non fu mai condot-
to a quel grado di perfezione, al quale era giunto tra noi grazie
all’opera di Emmanuele Tesauro. E noi che giudichiamo il valore
ed il merito degli scrittori non dal volume dei libri, né dall’ardi-
tezza dell’ipotesi, ma da ciò che dall’ipotesi sopravvive, e che è
sempre la verità trovata con paziente analisi, registriamo come ve-
ri acquisti della scienza le poche sentenze del Mengs34 nel suo trat-
tato della pittura, le osservazioni del virtuoso Lavater35 intorno al-
le linee dell’umana fisonomia, e gli scritti del Kant36. Mengs dis-
se: è bello ciò che è fatto secondo ragione, e questa piccola frase
apriva la via per risolvere le quistioni intorno al Bello ideale. La-
vater osservava a quali linee del volto umano vanno associate le
supposizioni che noi facciamo sulle qualità morali dei nostri simi-
li, e così provocava lo stesso problema motivato, come dicemmo,
dalla definizione di Platone. Kant finalmente trovò ribelle all’ana-
lisi l’idea di Bellezza, e dichiarò solennemente essere impossibile
ritrovarne il criterio. È chiaro che dopo ciò l’Estetica cessava di es-
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32 Johann Georg Sulzer (Wintgerthur 1720-Berlino 1779), chiamato il «Di-
derot del Nord», sostiene, principalmente, che sorgente comune del bello e del
buono è il sentimento morale. La sua opera capitale è la Teoria generale delle
belle arti (1771-74).

33 Moses Mendelssohn (Dessau 1729-Berlino 1786), di famiglia ebraica, pre-
coce d’ingegno, coltivò lo studio delle lingue e della filosofia, soprattutto di
Leibniz e Spinoza. Il suo scritto Jerusalem (1783), sui rapporti tra Stato e Chie-
sa e sulla tolleranza religiosa, raccolse molti consensi negli ambienti  illuministici.

34 Su Raphael Mengs cfr. la nota 5 de La seconda Baccante di Oliva, parte I,
cap. IV, p. 35.

35 Johann Kaspar Lavater (Zurigo 1741-1801) tentò di conciliare, in un’epo-
ca tipicamente contraddittoria, platonismo e cristianesimo, razionalismo e fede,
umanesimo e teocentrismo. Tra le sue opere, vanno ricordate Visioni dell’eter-
nità (1768) e Fisionomia (1775-78).

36 Il grande filosofo tedesco si dedicò all’analisi psicologica di alcune cate-
gorie estetiche soprattutto nelle Osservazioni sul sentimento del bello e del su-
blime (1764).
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ser scienza; ma in compenso gl’ingegni erano spinti a riflettere me-
glio sul quesito, e la scienza si vantaggiava con l’analisi del subli-
me. Ma questa analisi di Kant neppure riuscì perfetta: discorse del
sublime dinamico, morale, intellettuale e matematico; ma l’esi-
stenza del sublime che si trova nella forma di un semplice pensie-
ro, non fu, come da Longino, neppure da lui sospettata.

In Inghilterra poi, benché ligii al sensualismo di Loke, gli scrit-
tori considerassero il Bello come una sensazione, e con ciò ne
spiantassero la scienza, essendo che torna impossibile ragionare
sopra un fenomeno sensibile; pure l’acutezza e limpidezza del
pensiero inglese seppe cavarne qualche ragionevole costrutto.
Burke37 confonde il Bello col piacere, e ’l sublime col dolore; ma
vi trovi osservazioni ed analisi non fatte fino allora. Hume38,
Darwin39 ed altri si giovarono dell’associazione dell’idee per ren-
dere ragione dei piaceri del Bello, e davano occasione ad osserva-
re molti fatti antecedentemente trascurati. Hutcheson40 facea na-
scere la quistioni intorno alla natura del Gusto; e le osservazioni
del Vinci e dell’Alberti, e le teorie del Lomazzo41, e le sentenze di
Michelangelo rimaste infeconde in Italia venivano raccolte dal -
l’Hogarth42, che ci dava l’ingegnosissima opera sulle Linee della
Bellezza. L’Estetica così procedeva; si aumentava il numero dei
fatti da chiamarsi ad esame, cresceva il capitale delle osservazio-
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37 Edmund Burke (Dublino 1729-Beaconsfield 1797), politico e pensatore,
cultore dei classici greci e latini, scrisse la Ricerca filosofica sull’origine del bello
e del sublime (1756).

38 Animato da grandi ambizioni letterarie, David Hume (Edimburgo 1711-
1776) scrisse, giovanissimo, un Trattato della natura umana, in tre parti (Dell’in-
telletto, Delle passioni e Della morale). Riscosse maggiore successo negli studi di
economia politica, e il volume Saggi di morale e di politica (1741) ebbe una dif-
fusione straordinaria.

39 Come si sa, Darwin dedicò la sua lunga esistenza soprattutto allo studio
dell’evoluzione. Tra le sue numerose opere, rimangono fondamentali Sull’origi-
ne della specie per selezione naturale (1850) e L’origine dell’uomo e la selezione
sessuale (1871).

40 Francis Hutcheson (Drumalig 1694-Glasgow 1746), filosofo, teologo, let-
terato. Tra le sue numerose opere, ebbero notevole popolarità Ricerca sull’ori-
gine delle nostre idee di bellezza e di virtù (1725) e Saggio sulla natura e sullo svi-
luppo delle passioni e degli affetti (1728).

41 Gian Paolo Lomazzo (Milano 1538-1600), pittore e studioso di cultura ar-
tistica, a soli 33 anni fu colpito da completa cecità. Scrisse allora un Trattato
dell’arte della Pittura, Scultura e Architettura (Milano 1584) in sette libri (se-
conda ed. in 3 voll., Del Monte, Roma 1844).

42 William Hogarth (Londra 1697-1764), pittore e geniale disegnatore sati-
rico. Fu teorico dell’arte in L’analisi della Bellezza (1753).
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ni, che invitavano a continuare le analisi lasciate interrotte dagli
scrittori precedenti, e lo stesso argomento guardato sotto altro
punto suggeriva gli stessi problemi, che le dottrine dei Greci ave-
vano motivato. Ma chi se li propose? Chi raccolse in un sol fascio
tanti lampi di luce che appariano da diversi punti? Nessuno; anzi
quando la Scuola Scozzese segnalò il fatto della credenza, e lo ri-
tenne qual sentimento misto proveniente da più idee associate, fu
maraviglia come non si fosse spinta più innanzi l’analisi di quel
fatto e spiegata con la sua scorta la natura della persuasione e dei
pensieri dedotti, che costituiscono l’Eloquenza. Per ciò che con-
cerne poi le altre provincie del Bello, l’Estetica tornava tre passi
indietro. Il Blair43 sconosceva l’uso delle figure, le riteneva quai
semplici ornamenti, e mutilava la classificazione fattane da Ari-
stotele. Sconosceva la forma lirica, non solo non spiegava, e non
solo non richiamava a principio scientifico l’enumerazione delle
figure patetiche lasciataci da Cicerone, ma non la serbava neppu-
re nella sua integrità. Diceva la bellezza delle scritture dipendere
da quella dei pensieri, e la bellezza dei pensieri dipendere da quel-
la degli oggetti: e così sconosceva l’intrinseca bellezza dei pensie-
ri, che nulla ha di comune con quella degli obbietti, e che rimane
inalterabile come la divinità del Giove greco, sia che questi si rap-
presenti armato di fulmine, o in figura di scarabeo. Riteneva la di-
stinzione fra persuadere e convincere; ma non andava più in là. Af-
fermava essere la poesia il linguaggio della fantasia; né si avvedea
che questa sua definizione motivava due capitalissimi problemi:

1° Quale è la natura della fantasia?
2° Quale è il suo linguaggio, ossia quali sono le forme onde es-

sa riveste necessariamente ogni idea astratta, e deduce un pensie-
ro da un altro?

Al di qua della Manica, in faccia ai varii sistemi intorno alla na-
tura del Bello gli animi rimanevano irresoluti. La Francia gli agita-
va, come è suo stile in tutto, meno per convinzione che per sfogo
d’ingegno, e mentre il padre André44 rinnovava la dottrina Ago-
stiniana – essere il Bello riposto nell’unità ridotta a varietà, ed altri
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43 Robert Blair (Edimburgo 1699-Athelstaneford 1746), studioso della poe-
sia inglese, è ricordato come autore d’un poemetto, La tomba (1743), divenuto
popolare, anche per essere stato illustrato da William Blake, e perché era vivo il
gusto per la poesia sepolcrale.

44 Yves-Marie André (Chateaulin 1675-Caen 1764), gesuita, difese il pen-
siero di Cartesio e di Malebranche contro la filosofia scolastica professata dal
suo ordine. L’opera sua più importante è il Saggio sul bello (1741).
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la innestavano a quella di Baumgarten, il più seguiva pertinace-
mente il sensismo inglese, e confondeva il Bello col piacere e con
l’utile. La Francia poi era ricca di opere stimabilissime intorno al-
le arti plastiche, alla poesia ed alla eloquenza, che se non aveano
spinte di innanzi le antiche dottrine, le aveano almeno arricchite
di nuove osservazioni e confronti, e possedeva il merito d’aver po-
sta la quistione sino dai tempi del Boileau45, se il Bello consista nel
Vero. Si era risoluta per l’affermativa; il che, come è chiaro spian-
tava tutta la poetica, i cui parti furono sempre detti finzioni, ma la
scienza si vantaggiava di un nuovo problema, di quello intorno al
Bello d’imitazione. Il solo Bello di azione parea che avrebbe do-
vuto essere esplicato in mezzo alle tante liti letterarie, che furono
svegliate dalle tragedie di Corneille46; ma si badò a tutt’altra cosa;
poiché l’azione è una pittura, di cui il luogo è la tela, il tempo è la
cornice: e sol perché si esamina la cornice e la tela, si può mai dire
che siasi esaminata la pittura? Tutte le quistioni versarono allora
su l’unità di tempo e di luogo, condizioni estrinseche dell’azione;
ma sull’intima natura di questa assolutamente si tacque.

Durante questo tempo, l’Italia benché in argomenti di filosofia
servisse a straniere opinioni, pure le tristi condizioni politiche, in
cui versava, non potettero far sì che ella perdesse l’originalità del
suo ingegno. La sentenza del Vico: l’anima umana ama specchiarsi
nella materia, e quella del Conti47 essere il Bello fisico un’i dea ge-
nerale e particolare ad un tempo, necessaria e contingente (a confor-
to del quale pensamento recava ad esempio le figure matematiche)
erano delle verità importanti, che aprivano la via a risolvere la na-
tura del bello delle cose esteriori. Ciò che poi il filosofo napoleta-
no disse intorno alle forme drammatiche del dritto romano, che egli
chiamava poema serio; ciò che profferì sulla poesia e sull’eloquen-
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45 Nicolas Boileau (Parigi 1636-1711), amico di Molière, La Fontaine, Raci-
ne, accolto tra i suoi pensionati da Luigi XIV, esprime compiutamente il suo
pensiero letterario nell’Arte poetica (1674) e nei sei canti del poema eroicomico
Il leggio (1674-83).

46 Pierre Corneille (Rouen 1606-Parigi 1684) prese posizione, ad esempio,
contro la dottrina giansenista della grazia in Andromède e Oedipe. Un’altra di-
sputa suscitò la tragedia Il Cid (1637). Meditò criticamente i problemi dram-
matici, non solo mettendoli in pratica, ma scrivendo tre discorsi sull’arte tragi-
ca: De l’utilité et des parties du poème dramatique; De la tragédie et des moyens
de la traiter selon la vraisemblance ou le nécessaire; Des trois unités d’action, de
jour et de lieu.

47 Antonio Conti (Padova 1677-1749), sacerdote, dedito agli studi filosofici
e scientifici non meno che a quelli letterari, lasciò due volumi di Prose e Poesie.
Il secondo comprende alcuni contributi di estetica e di critica letteraria.
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za, potea se gli ingegni d’allora vi avessero badato, essere scorta ba-
stante a dar l’esame della forma completa del pensiero, a distin-
guere la poesia dalla prosa, a trovare le varie leggi che governano i
generi dell’una e dell’altra, e conoscere la natura dell’eloquenza.

Paolo Doria48 sviluppava il problema platonico, esponeva con
idee nuove gli effetti del Bello, e la natura dell’amore: poi il Soa-
ve49 immetteva fra noi le dottrine del Sulzer; poi il Pagano50 rin-
frescava quelle del Vico senza svolgerle affatto; e finalmente il
Beccaria51 era il solo che soddisfacesse ad un grande bisogno del-
la scienza. Questo scrittore di poche, ma eterne pagine, aboliva
nel tempo stesso la tortura che davano i giudici agli accusati, e i
letterati alle parole, richiamava gli uni a valutare le prove, gli altri
a valutare le idee, e col suo Saggio su lo stile mostrò che in Italia la
fiaccola del pensiero non era ancora spenta. Il Beccaria disse:
L’osservazioni su l’interne operazioni dello spirito, non su l’ester-
ne manifestazioni di esso formano la vera poetica. Ed a questo
modo egli si metteva per via novella, non intendendo di guardare
alla sola associazione delle idee, come aveano fatto gl’inglesi, ma
a tutte le facoltà della mente; e benché sconoscesse la natura del-
le figure da lui ritenute come mezzi non di conferire bellezza al
pensiero, ma piacere all’intelletto, e s’incontrasse così nella defi-
nizione del Bello data dal Soave; pure l’opera sua non solo mette-
va nuovi problemi nel dominio dell’Estetica, ma conteneva tante
e tali riflessioni, che ove queste si fossero accoppiate a quelle del
Tesauro, del Vico, del Conti e dei Retori italiani precedenti, ed al-
le splendide idee che indi a poco in ogni ramo di letteratura an-
nunziava il Cesarotti52, sarebbe stato facile compilare un’Estetica,
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48 Paolo Mattia Doria (Genova 1662-Napoli 1746), filosofo e matematico,
seguace della filosofia cartesiana, se ne allontanò per propugnare un ritorno al
platonismo. Scrisse numerose opere – talune rimaste inedite e conservate pres-
so la Biblioteca Brancacciana di Napoli –, tra le quali Vita civile con un trattato
dell’educazione del Principe (1710) e Filosofia (1728).

49 Francesco Soave (Lugano 1743-Pavia 1806), padre somasco, docente di
analisi delle idee all’Università di Pavia. Il sensismo rappresentò l’interesse più
alto dei suoi studi. Di moderne vedute, mantenne vivi rapporti con i circoli gian-
senisti italiani.

50 Su Francesco Mario Pagano cfr. la nota 1 di Mario Pagano, parte I, cap.
I, p. 5.

51 Cesare Beccaria (Milano 1738-1794), filosofo, economista, letterato, no-
to per il trattato Dei delitti e delle pene (1764), è autore del saggio Ricerche in-
torno alla natura dello stile (1770).

52 Melchiorre Cesarotti (Padova 1730-1808), con la traduzione in endeca-
sillabi sciolti dei poemi ossianici di Macpherson, introdusse nell’illuminismo ita-
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se non compiuta, intera almeno nelle parti. Ma è fama che il Bec-
caria stando per mettere fuori la sua opera dicesse al fratello: «Te-
mo, mio caro Annibale, che il mio libro non otterrà buona acco-
glienza; se avverrà altrimente, sarà indizio che la nazione sia mol-
to entrata innanzi nella arte di ben pensare». E fu profeta. Il suo
libro fu del tutto trascurato, e nessuno si compiacque di entrar se-
condo sull’orme del filosofo lombardo.

Al che guardando, è d’uopo che io deplori la condizione infeli-
ce delle nostre lettere. L’ingegno italiano non s’attacca né al passa-
to, né all’avvenire. Non al passato, perché chi scrive fra noi, piglia
la scienza nel suo stato rudimentario; come se nulla si fosse pensa-
to o scritto innanzi a lui, né collega la sua all’opere precedenti. Non
all’avvenire, perché le sue idee, per nuove e belle che sieno, sono se-
mi che cadono su la pietra; la folla contemporanea sdegna racco-
glierli, ed andrebbero smarriti se qualche vento pietoso non li por-
tasse oltre le Alpi. Inutili a noi stessi ed agli altri, piccoli pezzenti e
superbissimi individui non abbiamo finora saputo riunire le nostre
forze per renderci felici, né le nostre idee per renderci famosi53.

Ciascuno segue sentieri appartati, ciascuno accende nella soli-
tudine la lampada del suo pensiero: si hanno mille rivi che non for-
mano un fiume, mille stelle che non formano un Sole. Né si dica
che monti, fiumi e politiche condizioni ci spartono. Monti, fiumi
e politiche condizioni dividono pure la Germania; e colà nondi-
meno qual è il principio filosofico, che sia rimasto infecondo? To-
sto che viene annunziato, il grammatico, il letterato, l’artista, il fi-
sico, il chimico, il medico, il teologo, lo storico se ne impadroni-
scono. Ciascuno lo applica alla sua disciplina; le nuove applica-
zioni sono nuovi reattivi chimici, a cui si sommettono le idee; le
sforzate applicazioni menano a conseguenze non travedute, le
quali se non possono tenersi come vere; restano come nuovi pro-
blemi da risolversi; le varie fisonomie delle scienze si accordano fra
loro, prendono la medesima aria; si crea una nuova letteratura, si
fa un’epoca. Così si dice l’epoca di Kant, l’epoca di Leibnizio. Pos-
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liano i primi spunti della poesia romantica. Più che come poeta, è degno di stu-
dio come critico-filologo e filosofo delle lingue. Sono ancora stimolanti il Saggio
sulla filosofia delle lingue (1785) e il Saggio sulla filosofia del gusto (1788). Nella
parte rimasta della biblioteca di Padula si trovano le opere: J. Macpherson, Poe-
sie di Ossian antico poeta celtico, trad. di M. Cesarotti, 2 voll., Molini Landi e C.,
Firenze 1807; Poesie di Ossian antico poeta celtico tradotte dall’ab. Cesarotti, Do-
menico Sangiacomo, Napoli 1819.

53 L’autore scriveva al 1857 [N.d.A.].
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siamo dir noi l’epoca di Vico o di Romagnosi54, l’epoca di Gioberti
e di Rosmini? Simili agli alberi immensi e secolari della linca55 i
grandi uomini nostri sorgono dritti ed immobili, e non gittano om-
bra. L’italiano ama mettersi sotto la bandiera d’uno straniero, non
mai d’un suo concittadino, e sentesi beato quando può nei suoi
scritti infilzare una serqua di autori forastieri. E così l’idee di Bec-
caria non furono proseguite, l’opera sua rimase inutile come quel-
la di Emmanuele Tesauro, e si tornò alle vecchie rettoriche.

Si tornò alle vecchie rettoriche, e come se quella, che Cicero-
ne indirizzava ad Erennio56 non fosse così allora, com’adesso, la
più breve, la più sugosa, la più completa, se ne chiese una alla Sco-
zia; ed i concittadini di Dante e di Boccaccio dovettero arrossire
nell’imparare nelle istituzioni di Blair57 i versi di Milton58, e le pro-
se di Addison59 com’esempii di bello scrivere. Siamo così giunti al
sec. XIX. Gli studii allora si volsero alle letterature straniere, si ri-
velò il Medio-Evo, si rivelarono le produzioni letterarie del Nord,
si conobbe il Teatro Inglese e Spagnuolo, e la poesia dell’India, ed
al cospetto di tante ricchezze dell’umano ingegno sin allora sco-
nosciute la critica rimase sbalordita ed imbarazzata. Sotto qual ge-
nere di bellezze dovevano classificarsi le mille, che allora si rivela-
vano per la prima volta? Si crearono due nomi, semi di risse infi-
nite, Classicismo e Romanticismo, e si distinse col primo l’antica,
col secondo la nuova letteratura. Si propose la questione se que-
ste differissero per la materia o per la forma; e chi tenne l’una, e
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54 Gian Domenico Romagnosi (Salsomaggiore 1761-Milano 1835), filosofo
e scienziato. Tra le sue opere: Genesi del diritto penale (1791), Introduzione al-
lo studio del diritto pubblico universale (1805), Della suprema economia dell’uma-
no sapere (1828).

55 «Linca»: refuso per «Cinca». Cfr. la nota 4 del Trattato di Estetica, parte
I, cap. VI, p. 104.

56 Attribuita a Cicerone fino all’umanesimo, la Rhetorica ad Herennium, in
quattro libri, è opera meritatamente fortunata, essendo la prima di precettistica
oratoria latina a noi pervenuta. Sulla fede di Quintiliano, si propende per l’at-
tribuzione al retore Cornifìcio, vissuto durante la dittatura sillana, seguace del
partito di Mario. Per l’edizione di cui si serve Padula cfr. la nota 8 dell’Introdu-
zione allo studio dell’Estetica, parte I, cap. V, p. 43.

57 Cfr. la nota 43 dell’Introduzione allo studio dell’Estetica, parte I, cap. V,
p. 53.

58 John Milton (Londra 1608-1674), poeta e saggista protestante, tra le cui
opere è famoso Il Paradiso perduto (1667).

59 Joseph Addison (Amesbury 1672-Holland House 1719) fu rinomato pa-
negirista e uomo politico inglese. Fondò, con Steel, il famoso «Spectator», di-
vulgando, con umorismo ed eleganza, l’ideale etico del gentleman.
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chi l’altra opinione; né le due parti, contente che erano di com-
battere con le parole, invece di esaminare sottilmente che fosse la
materia e la forma, potettero venire ad accordo. Era evidente che
la differenza versava parte nei tipi poetici, che sono diversi se-
condo le varie religioni e filosofie dei popoli, e parte nella forma,
poiché se questa nella letteratura classica è didattica e lirica, nella
romantica è principalmente drammatica. Ma questo allora non si
vide, perché s’ignoravano le forme, che necessariamente prende il
pensiero, e il modo reciproco, onde l’una tramutasi nell’altra. Si
vide soltanto che a rendere ragione della nuova letteratura le dot-
trine Aristoteliche erano impotenti. E ciò era vero. Lo Stagirita
avea trascurato la forma drammatica, ed avendo desunto le leggi
del Bello non dalla natura dell’uomo, ma dall’esame dei Classici
della sua nazione non aveva detto, né potuto dir tutto.

Ma l’imperfezione dell’opera sua non era ragionevole motivo
per bandirla come inutile; eppure si bandì, e, fato veramente sin-
golare! la logica e la rettorica sua, che erano entrate insieme nelle
nostre scuole, insieme ancora ne uscirono. Il silenzio intorno alla
induzione discreditò la logica, e il silenzio intorno alla forma
drammatica discreditò la rettorica: inutili a conferire bellezza al
pensiero furono credute le Figure: la Ideologia bandì la Logica, e
il romanticismo al medesimo tempo bandì la poetica e la rettori-
ca. A quel modo adunque, onde i filosofi presero ad esaminare la
genesi e la storia dell’idee, i letterati si studiarono a svolgere la sto-
ria delle Arti belle. La scienza divenne storia; e poiché il metodo
è contagioso, e si trasmette da una disciplina ad un’altra, ne av-
venne che il modo, onde la scuola storica surta in Alemagna
guardò il dritto e la legislazione, fu simile a quello, onde si esa-
minò la letteratura. Sparve allora ogni criterio di giusto ed ingiu-
sto nel Dritto, di bello e di brutto nell’Estetica; le Leggi e le Arti
si tennero espressioni fatali dei bisogni e delle idee dei popoli, e si
giudicavano giuste l’une e belle l’altre, solo che a quei bisogni ed
a quelle idee rispondessero. Si toglieva ad esame una legge del
Medio-Evo; era barbara e crudele, e che perciò? Lo storico nota-
va s’essa soddisfacesse alle necessità, che l’aveano suggerita, e non
esitava a dirla buona. Si toglieva ad esame un vecchio dramma: era
un rozzo parto della gotica fantasia dei nostri progenitori; e che
perciò? Il critico notava che vi era rappresentata l’intima vita del
tempo, e non esitava a dirlo bello. Si perdevano di vista il giusto
assoluto, e il Bello assoluto, e si guardava soltanto il relativo; ma
questo poteva mai essere fondamento di scienza?
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L’Estetica dunque si ritirò dalla schiera delle discipline razio-
nali, perdette a un tratto tutti gli acquisti precedenti, e non pensò
più a proporsi né a risolvere i problemi già motivati, e fu priva del-
la Rettorica e della Poetica.

In Italia intanto il Parini60 dava Istituzioni di Belle lettere in-
feriori alla sua fama; il Villa61, il Cicognara62, il Talia63 discorre-
vano del Bello con le idee d’un bambino; il Monti64 dettava elo-
quentissime lezioni di Eloquenza, e per quanto perito nell’Arte al-
trettanto se ne mostrava imperito nella scienza; il Foscolo65, uni-
co che a quei tempi virilmente pensasse, faceva sentire il Bello, ma
non ne dava l’analisi, poi sorgevano le dispute intorno alla mito-
logia, che i Classici voleano ritenere, ed i Romantici sbandire, e
Monti combattendo

L’arido vero, che dei vati è tomba66

opinava rettamente; ma mostrava di non intendere la verità poeti-
ca, né la favola poetica, quando si ostinava a stimare necessarie al-
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60 I Principi fondamentali e generali di Belle Lettere applicati alle Belle Arti,
comprendenti le lezioni di eloquenza tenute da Parini presso le scuole palatine
dei gesuiti e quindi, dopo la soppressione dell’ordine, presso il ginnasio di Bre-
ra, sono un utile compendio della sua teoria intorno all’arte e dei suoi giudizi su
numerosi scrittori, latini e italiani.

61 Angiolo Teodoro Villa (Milano 1723-1794), poligrafo e traduttore, auto-
re di versi, insegnò eloquenza nell’Università di Pavia. Tra le sue opere: De lau-
dibus historiae (1770); Lezioni di eloquenza (1780); Poesie (1783).

62 Leopoldo Cicognara (Ferrara 1767-Venezia 1834), conte, politico e stu-
dioso di storia dell’arte, pervaso dalle idee di Winckelmann, amico di Canova,
scrisse una importante Storia della scultura dal suo risorgimento in Italia sino al
secolo di Napoleone, pubblicata, in tre volumi, dal 1813 al 1818.

63 Giovan Battista Talia, autore dell’opera Principj di Estetica, 2 voll., Tip.
di Alvisopoli, Venezia 1827-28.

64 Monti avvertì vivaci interessi per la filologia e la linguistica, intervenendo
autorevolmente nella rinnovata polemica sulla lingua. Su tali argomenti scrisse:
Lettere filologiche sul cavallo di Arsinoe (1804); Considerazioni sulle difficoltà di
ben tradurre la protasi dell’Iliade (1807); Proposta di alcune correzioni e aggiunte
al Vocabolario della Crusca (1817-20). Nel fondo residuo della biblioteca di Pa-
dula si conserva una rara edizione dell’opera poetica di Monti, ignorata dagli
studiosi: V. Monti, Poesie, Vincenzo Puzzierlo, Napoli 1845. L’usura di molte
pagine e i segni sparsi dimostrano quanto Padula, sin da giovane, fosse appas-
sionato lettore di Monti.

65 Gli scritti di Foscolo sull’argomento sono compresi nei volumi VII, VIII
e XI dell’Edizione nazionale delle Opere, apparsi a Firenze presso l’editore Le
Monnier.

66 Sermone sulla Mitologia, 94, in V. Monti, Poesie, a cura di G. Bezzola,
UTET, Torino 1984, p. 784.
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la poesia le fole mitologiche, che non otteneano più fede. Poi, pre-
valsa l’opinione l’Arte essere fine dell’Arte, aver l’eloquenza uno
scopo estrinseco, né appartenere perciò al numero delle Arti bel-
le, il Costa67 pose da parte il trattato dell’Eloquenza, ritenne
dell’antica Rettorica ciò che concerne le sole figure, e col nome di
Elocuzione cacciò quel misero aborto nelle mani dei giovani. Poi,
come se fosse fato che le ultime reliquie delle greche dottrine do-
vessero sparire, due valentuomini, i quali è difficile dire se abbia-
no più nociuto o giovato, il Cesari68 in Verona e ’l Puoti69 in Na-
poli, diedero l’ultimo e mortale colpo all’Estetica. Certo il Puoti
non avea né il vario sapere, né l’attitudine a comporre, né l’inge-
gno fecondo del Cesari, ma in restauro di queste lodi di dubbia
estimazione, un’altra ei ne avea di gloria più durevole, l’amore del
suolo nativo. La sola indipendenza ed unità sperabile per ora, e che
forse si muterà in appresso in indipendenza ed unità politica, è la
unità e l’indipendenza della lingua. Italia è una parola; la nostra
vera patria è la Repubblica delle lettere, patria ideale negata all’ar-
bitrio della fortuna, e la cui capitale non è Napoli, non Roma, non
Firenze, ma Dante70. Ed alla lingua corrotta, balbettata, stuprata
da parole straniere volse il Puoti gli studii, rinfiammando gli ani-
mi dei giovani all’amore delle cose nostre, alla stima di noi stessi,
al desiderio di veder fiorire ogni opera gentile nel luogo, dove Dio
ha messo la più gentile favella. I pochi valenti tra noi, l’eccellenza
dello scrivere dai proprii studii, l’animo operoso per la patria da
Puoti riconoscono. Ora sì egli, e sì il Cesari considerando un solo
luogo di Cicerone, dove il linguaggio figurato si dice nato dalla po-
vertà delle primitive favelle, insegnarono perciò, che nell’attuali
condizioni di nostra lingua così ricca di termini proprii, i figurati
non debbano più adoperarsi. Quanto quest’opinione abbia tra noi
nociuto all’arte dello scrivere, non è a dire. Si raccomandò l’Ele-
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67 Su Paolo Costa cfr. la nota 11 dell’Introduzione allo studio dell’Estetica,
parte I, cap. V, p. 45.

68 Antonio Cesari (Verona 1760-Ravenna 1828), frate della congregazione
dei filippini, si occupò di questioni linguistiche, sostenendo che la perfetta for-
ma della lingua italiana era quella degli scrittori fiorentini del Trecento. Tra le
sue opere filologiche: Dissertazione sullo stato presente della lingua italiana
(1810) e Antidoto pei giovani studiosi contro la novità in opera di lingua italiana
(1829, postumo).

69 Basilio Puoti (Napoli 1782-1847), filologo e letterato, assertore del puri-
smo di Cesari, istituì a Napoli una scuola di lingua italiana che ebbe tra i suoi al-
lievi Francesco De Sanctis. Tra le sue opere: Regole elementari della lingua ita-
liana (1833); L’arte di scrivere in prosa (1843).

70 L’autore scriveva al 1857 [N.d.A.].
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ganza, e non se ne spiegò mai la natura; e non si seppe sostituire
un principio all’immagine del Pallavicino71, che le diceva nascere
nel discorso da piccoli lumi, come da piccole stelle la via Lattea nel
Cielo. Si raccomandò la scelta degli epiteti, e s’ignorò allora, come
si ignora anche adesso, la differenza tra epiteto ed aggettivo. Si tol-
sero al tarlo libri inutili e papaverici; s’immiserì lo ingegno dei gio-
vani condannati a sciupare il tempo voluto da studii severi nella
caccia di frasucce e di termini proprii; si confuse la gravità dello
stile con la noia; si volle dare al discorso non il candore e la sem-
plicità dell’uomo adulto, ma quella del bambino; si rapirono le ali
alle Muse, la prosa eloquente rimase, come ben notò Gioberti, tut-
tavia un desiderio; e le scritture furono pure e limpide, ma pure e
limpide come il brodo lungo che si dà ai tisici.

Di aver sollevato gli studii intorno al Bello da tanta abbiezio-
ne il merito è indubitamente dei Tedeschi. Hegel, che spinse alle
ultime conseguenze le teorie di Kant, Fichte e Schelling, è il pa-
dre dell’Estetica moderna. Altissimo ingegno d’una estensione e
profondità miracolosa, ma che spesso al pari del Socrate di Ari-
stofane favella con le nuvole fu tratto in inganno da una parola di
sua lingua, che nota insieme creare, e divenire. Nulla egli disse è
creato, ma tutto diviene, il mondo non è, ma diviene; il seme che
diviene fiore, è fiore, e non è fiore, ma diviene; è falso dunque il
principio di contraddizione, e l’essere è identico al nulla. Hegel
non avvertì che il principio di contraddizione non è quello enun-
ciato da Kant, è impossibile che una cosa sia e non sia; sibbene
quello stabilito da Aristotele: è impossibile che una cosa sia e non
sia al medesimo tempo.

Tolta la contraddizione del tempo, è facile chiarire falso il
principio, ed Hegel falso il chiarì, e pose che lo Assoluto, il Dio in
potenza, il principio di tutte le cose sia l’Idea, cioè l’identità del -
l’essere e del nulla, il pensiero senza soggetto e senza oggetto, il pen-
siero romito ed indeterminato.

Questa idea diviene e divenendo si manifesta come pensiero in-
finito da una parte, come materia infinita dall’altra. E ’l pensiero
e la materia si svolgono in due serie distinte, simmetriche e con-
vergenti; che cercano di avvicinarsi sempre più ad ogni passo, fin-
ché finalmente si uniscono; ed allora il pensiero cessa di essere
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71 Pietro Pallavicino Sforza (Roma 1607-1667), gesuita, cardinale, scrisse, su
commissione della curia romana, la Storia del Concilio di Trento in contrappo-
sizione a quella di Sarpi. Padula lo ricorda per le Considerazioni sopra l’arte del-
lo stile e del dialogo (1646).
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vuoto ed acquista un oggetto, lo spirito si unisce con la materia,
l’infinito col finito, ed appare l’uomo. Che cosa è dunque l’uomo?
È Dio, cioè l’Idea, l’Assoluto, che svolgendosi come pensiero iso-
lato, e come materia isolata è giunto finalmente allo stato di sog-
getto pensante.

Ma l’uomo individuo, essendo una forma finita non può ma-
nifestare in sé che una parte, una faccia, un solo aspetto dell’As-
soluto, non già tutto l’Assoluto; quello che compiutamente lo
rappresenta è il genere umano. Il genere umano è adunque l’as-
soluto, cioè Dio; e poiché esso è successivo e nella sua totalità si
muta in ogni secolo, conviene dire che Dio non è ancora, ma di-
viene, e si trova in stato di formazione, Deus est in fieri. Questo
sistema è il più bello romanzo della filosofia moderna; e noi, che
crediamo non essere la fantasia privilegio dei soli poeti, né gli
esempii della bellezza doversi unicamente cercare nelle Favole
dell’Ariosto, ma anche in quelle dei filosofi, lo esporremo com-
piutamente, e ce ne serviremo come di esempio, quando parle-
remo della bellezza di quei placiti filosofici, che comunemente si
chiamano ipotesi brillanti.

Tornando dunque all’Estetica, Hegel disse: «Il Bello è l’iden-
tità del necessario e del contingente, dell’infinito e del finito, dello
spirito e della materia; e il piacere del Bello è un piacere di ricono-
scimento: poiché all’aspetto di un oggetto dotato di bellezza l’Infi-
nito, o lo Spirito riconosce che la materia è sua sorella, è l’altra fac-
cia del nulla primitivo, e del pensiero vuoto, dal seno del quale l’uno
e l’altra uscirono per riunirsi in seguito». Questa definizione è una
spiegazione poetica del fatto notato dal Vico, che l’anima umana
ami specchiarsi nella materia, è una generalizzazione del detto del
Conti: il bello delle cose è al tempo stesso una idea universale e par-
ticolare, necessaria e contingente, e si accorda con quella di Plato-
ne. Platone disse: Il Bello è Dio, è riflesso di Dio; ed Hegel dice:
Il Bello è Dio, non considerato però come padre del genere uma-
no, ma come il genere umano medesimo. Platone replicò che il
piacere del Bello è la reminiscenza del Cielo, dove lo spirito abitò
pria che venisse imprigionato nella materia; ed Hegel soggiunse
che il piacere del Bello è la reminiscenza del nulla primitivo, nel
cui seno lo spirito era identico colla materia pria che entrambi si
separassero per riunirsi di nuovo. Questo principio panteistico
messo a capo dell’Estetica condusse Hegel a conseguenze mirabi-
li, ad ingegnose applicazioni, ad un modo diverso di valutare i fat-
ti della coscienza, e le produzioni delle Arti. L’opera fu ammira-
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ta, ma i suoi ammiratori dimenticarono che il difficile non sta nel
comporre un’opera nuova, ma un’opera vera; e che, per metter
fuori un sistema che sorprenda, basta ogni ingegno ordinario, sol
che prendendo le mosse da un falso principio, abbia l’avvertenza
di non torcere né a destra, né a manca, ma procedere diritto, e se-
gua che può. Nuove di necessità saranno allora le conseguenze; e
come quelle che sono rigorosamente dedotte sembreranno ancor
vere. Chi sdrucciola giù per ripida costa è costretto buono o mal-
grado a spiccar salti terribili: direte perciò che abbia soprannatu-
rale l’agilità delle gambe? Oltre il vizio della definizione, la quale
come diremo, non solo è falsa, ma toglie eziandio all’Estetica la fa-
coltà di collocarsi nella schiera delle scienze, precipuo difetto del -
l’opera di Hegel è di aver guardato a preferenza il bello degli og-
getti esteriori toccando, e non spiegando il Bello Morale o di Azio-
ne, sbandendo l’Eloquenza, trascurando il Bello delle parole, e
neppure uno risolvendo dei problemi motivati dalle dottrine
preesistenti. I molti fatti, che ei nota, sono veri, ma falsa è la ragio -
ne che ne adduce, le nuove e molte verità, che annunzia, sono im-
portantissime, ma non scendono legittime conseguenze dei prin-
cipi prestabiliti; e notando i vari gradi di bellezza, che si manife-
stano, secondo che la materia e lo spirito percorrendo due linee
convergenti più e più si avvicinano, ci ha dato non una Estetica,
ma una Cosmologia. Con la sua scorta e con quella dei filosofi, che
lo precedettero, i fratelli Schlegel discorsero delle Arti, e Gugliel-
mo togliendo ad argomento la letteratura drammatica aveva, più
che Federico, occasione favorevole di esplicare il Bello di Azione.
Ma essi ci diedero principii e leggi non tolte dallo studio dell’uma-
na natura, ma da quello del teatro inglese e spagnuolo, guardaro-
no non l’essenza, ma le circostanze accidentali dell’Azione: si
espressero in un linguaggio figurato, che ottenne plauso dai giova -
ni, i quali preferiscono le immagini alle idee, e concepirono l’Ar-
te in modo da renderla impossibile. E prova irrecusabile che il
Bello di Azione non sia ancora spiegato è la mancanza di parole
proprie a significarne le qualità. Mancano forse le parole se, dopo
letto un periodo, se ne vuole giudicare la forma del pensiero? No:
il critico può sempre dire: quel paragone non calza, quell’imma-
gine non è esatta, quell’antitesi è falsa, quella metafora è ardita, e
se non si appone al vero, ha pronti almeno i vocaboli dell’Arte per
significare i vizi del componimento. Ma, dopo letto un dramma,
che altro può dire, se non che l’azione sia o non sia interessante,
sia o non sia verosimile, abbia o non abbia nesso, abbia lieto fine
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o tragico fine? Per chiarirvi quanto questa critica sia puerile ed
inetta, fatene prova sopra un pensiero; e vedrete che dicendo:
Quel pensiero è verosimile, ha nesso, è interessante, è piacevole,
voi ne giudicate a quel modo secondo la logica, non già secondo
l’Estetica; secondo la impressione piacevole che ne ricevete, non
già secondo l’intrinseca natura, che lo rende piacevole. Gli Schle-
gel e tutti gli Estetici tedeschi in generale hanno il sentimento
dell’arte, ma non sanno tradurlo in analisi; e di questa mia opi-
nione a quei lettori, che gli hanno letti e capiti non mi è mestieri
di dar prova: a quelli poi (e questi sono i più) che gli hanno letti
senza comprenderli, io ricordo il nome di un uomo, la cui auto-
rità è incontestabile. Dei tanti filosofi della sua nazione, che lo as-
sordavano con eterne e vane dispute intorno al Bello, Goethe non
credette che alcuno fosse andato al di là di Aristotele: stimò le po-
che cose dette dallo Stagirita con limpidezza preferibili alle tante
oscure dei suoi concittadini; e parlando di costoro profferì queste
parole: «Mendelshon ed altri han tentato di cogliere la bellezza a
volo, come si piglia una farfalla, e si ferma con uno spillo per me-
glio osservarla». E soggiunge: I fratelli Schlegel, nonostante il lo-
ro ingegno, furono due sciocchi. Le loro pretensioni superavano
le loro forze, e di qui il danno che han prodotto all’Arti; Schiller
li detestava, e con ragione72. Se i pianeti dicessero: Newton ci ha
male osservati; a chi crederesti tu, a Newton, o ai pianeti?

E se Goethe e Schiller dicono: I critici tedeschi non ci hanno
capito; a chi dobbiamo noi credere, ai primi, o ai secondi? Il Cou-
sin si fe’ banditore in Francia delle dottrine di Hegel, e dopo aver
detto molte chiacchiere eloquenti intorno al finito, all’Infinito e al
loro mutuo rapporto, abbracciò finalmente per ciò che concerne
il Bello l’idea Platonica, e lo tenne rivelazione di Dio, come splen-
dore della virtù, come velo della bellezza morale. Ma le teste fran-
cesi, oltre all’avere una grande paura di Dio, sono  eminentemente
logiche, e si sentirono schiacciate quando furono messe fra il coz-
zo dell’Infinito e del Finito. Come in fatti persuadersi che un fio-
re sia la manifestazione dell’Infinito, l’identità dell’Assoluto e del
contingente, dello spirito e della materia? Iouffroy73 dunque rico -
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72 V. Wilm, Histoire de la philosophie allemande, l. 4, p. 453, Paris, 1849
[N.d.A.].

73 Théodore Jouffroy (Pontets 1796-Parigi 1842), filosofo, docente di filo-
sofia greca e latina al Collège de France, subì l’influenza di Cousin. Tradusse la
Moral philosophy (1826) di Stewart, premettendovi un’introduzione dove di-
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nobbe incomplete, assurde, perniciose le dottrine Hegeliane pre-
dicate dal suo maestro Cousin, e, lasciando l’astrazioni personifi-
cate della scuola alemanna, si avviò per la strada  dell’osservazione
e dell’analisi, nella quale in tutt’i tempi i francesi han valuto a pre-
ferenza di tutte le altre nazioni. A chi legge l’opera sua par di ve-
dere, come ben nota il Damiron74, un uomo che, per  impadronirsi
di un nido, scosta le frondi, che lo nascondono, l’una dopo l’altra,
e pianino pianino, perché l’uccello, che vi canta dentro, non se ne
avvegga, e non scappi. Ma di tante sue pazienti analisi qual frutto
alfine si coglie? Apro la logica di Tracy, diceva il nostro Gioia, e
dopo la lettura di trecento pagine e meglio non imparo altro, che
giudicare è sentire. E dopo la lettura del grosso volume di Iouffroy
non apprendo altro che questa definizione del Bello: Il Bello è
l’espressione di una forza; ed un oggetto è bello quando esprime una
forza! La definizione era inadeguata, come vedremo più sotto: pu-
re a tenerla, come vera, motivava i quesiti seguenti:

1° Quali e quante sono le forze, che deve manifestare un og-
getto, perché si dica bello?

2° Quali e quante sono le forme, che debbono riputarsi
com’espressioni delle forze?

Iouffroy se n’avvede, e pronunzia queste solenni parole: «Le
forme degli oggetti sono delle parole, ciascuna delle quali ha un si-
gnificato; ma il Vocabolario di queste parole non si è ancora raccol-
to». Dunque l’Estetica ancora non si è fatta, dissi subito a me stes-
so, quando lessi questo luogo. Forza è il pensiero, forza è la dedu-
zione dei pensieri, forza è ogni istinto morale, forza ogni azione,
forza ogni oggetto: quali e quante son dunque le forme, onde si ri-
vela la forza dei pensieri semplici e dedotti, la forza dei sentimen-
ti morali, dell’azione e dei corpi? E le forme di queste cinque for-
ze diverse sono corrispondenti in numero ed in natura tra loro? Si
spiegano tutte col medesimo principio? Caso veramente singola-
re! Aristotele in Grecia, e Iouffroy in Francia dopo tanti secoli,
studiano il Bello in due diverse provincie dell’estetica; l’uno lo
cerca nei pensieri, l’altro nei corpi, e le dottrine di entrambi pro-
vocano sotto altre parole i medesimi problemi, e quei problemi re-
stano ancora da risolvere!
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mostra la possibilità di stabilire scientificamente le leggi della coscienza. In que-
sta sede, interessa per il Cours d’esthétique (1843).

74 Jean-Philibert Damiron (Belleville 1794-Parigi 1862), filosofo, amico e di-
scepolo di Cousin. È notevole il suo Essais sur l’histoire de la philosophie en Fran-
ce au XIX siècle (1828).
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Non però nella sola Francia si riconobbero insufficienti le dot-
trine tedesche: tra noi quando si giurava su la parola degli Schle-
gel, l’illustre Bozzelli75 osò combatterli, e se lasciò intatto il vero
quesito intorno al Bello di Azione, pure corresse le torte teorie in-
torno al dramma, e vendicò l’onore nazionale vituperato: poi,
quando più tardi si conobbe l’Hegel, comparve il Gioberti, e per
toglierci dalle mani l’estetica del filosofo alemanno pensò di dar-
ci la sua. E la sua è veramente pregevole per stile, per facondia, e
spesso per eloquenza, per le quali doti il Gioberti siede principe
fra i moderni prosatori; ma non è estetica. A farla di questo nome
non indegna, era mestieri di analisi, e il valentuomo era fiacco in
questa parte. Ricco di ingegno maravigliosamente sintetico, egli
era uno di quegli uomini, che non valgono a posare le fondamen-
ta di un edificio, ma a mettervi la cupola; che non creano una
scienza, ma la compiono, e che sopraggiungendo quando le varie
discipline sono adulte hanno l’abilità di impadronirsi di esse tut-
te, far sparire i limiti onde il metodo le ha distinte, vederne le at-
tinenze, subordinarle ad un concetto elevato, e formare di più co-
lonne un peristilio, di più edifici una piramide. La sua estetica è
un bell’inno cantato innanzi agli altari della Bellezza, ed un gio-
vane, a studiarla anche venti anni, non sarà mai al caso di rende-
re ragione del Bello, che splende in un pensiero, in un’opera, in
una cosa, in un fatto.

Dopo questa rapida rassegna delle vicende dell’estetica, noi
domandiamo se abbia essa dritto di schierarsi fra le scienze, e ri-
spondiamo di no. L’ultima parola intorno al Bello è l’opera di
Ficker76 in Germania, di Iouffroy in Francia, di Gioberti in Italia.
Or si trova in quest’opera lo sviluppo delle dottrine preesistenti?
Si trova la risoluzione dei problemi da noi segnati, secondo che
l’esposizione dell’altrui opinione ce gli ha suggeriti, e che sono la
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75 Francesco Paolo Bozzelli (Manfredonia 1786-Napoli 1864), uomo politi-
co e scrittore di idee liberali, prese parte ai moti del 1820 e del 1844. Nel 1848,
mutata la politica di Ferdinando II, redasse lo Statuto del regno, servendo la
causa della reazione. Qui viene ricordato per l’opera Della imitazione tragica
presso gli antichi e i moderni, 2 voll., Ruggia, Lugano 1838, più volte ristampa-
ta. Su di lui, cfr. G. Gentile, Storia della filosofia italiana dal Genovesi al Gal-
luppi, Treves, Milano 1930, vol. I, pp. 235-69.

76 Franz Ficker (1782-1849), autore tedesco di una Estetica che si conserva
nella biblioteca di Padula: Estetica ossia Teoria del Bello e dell’Arte, con due di-
scorsi di V. Cousin e di F. Schelling, versione di V. De Castro, Francesco Rossi
Romano, Napoli 1856. Il titolo originale è: Aesthetik; oder, Lehre vom Schönen
und der Kunst in ihrem ganzen Umfange, J.G. Huebner, Wien 1830.
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decima parte di quelli, ch’entrano nel dominio dell’estetica? Si è
esaminato il Bello nelle sue varie provincie? Quali sono i princi-
pii dell’Eloquenza? In che è riposto il Bello della virtù, e del vizio,
e quello di azione? Nulla si è fatto di tutto questo. Ancora nelle
scuole prima si studia la Rettorica, poi l’Oratoria, poi la Poetica,
e finalmente l’estetica: ancora non si vuole intendere che quelle
quattro discipline ne fanno una sola; ancora non si comprende
che come è solenne sproposito dire: Io studio prima la teoria del
giudizio, e poi la logica; solenne sproposito è pure il dire: Io stu-
dio prima la Rettorica e poi l’estetica. Né mi si dica che l’estetica
guardi il Bello in generale, ed unico suo scopo sia il darcene la de-
finizione. Una definizione non è scienza, ma principio di scienza;
e sarebbe veramente singolarissima cosa, se la logica, la matema-
tica e la fisica pretendessero d’aver fatto tutto, e meritarsi il titolo
di scienze col solo definirci che farebbero la verità, l’estensione e
’l corpo. E poi anche posto che unico scopo dell’estetica sia defi-
nire così il Bello in generale, chi non vede che la definizione che
essa ce ne porge, non può mai riuscire soddisfacente se non se ne
saggia la verità con successive e pazienti analisi ed applicazioni al-
le materie tutte capaci di ricevere l’attributo di belle? Solo col pro-
cedere pel sentiero faticoso dell’analisi l’autore non ha nulla da
perdere, ed ha tutto da guadagnare; poiché, o si avvede che il suo
principio non risponde all’applicazione, ed in questo caso lo ri-
getta, come una chiave falsa, che ha fallito lo scopo; o non se ne
avvede, ed in questo caso, spingendo il suo erroneo principio
all’estreme conseguenze ha sempre la gloria di aver formato un
tutto che si chiama sistema. Sarà un mostro; ma quel mostro è un
individuo; sarà un errore, ma quell’errore ha la sembianza della
verità. Ma che volete che si faccia della definizione del Gioberti,
e di quella del Iouffroy «Il Bello è l’espressione di una forza; il bel-
lo è l’individua unione di un sensibile e di un tipo intelligibile»
quando queste definizioni restano così campate in aria, e non s’in-
carnano nei fatti? I principii, anche veri, sono sempre sterili fin-
ché sdegnano il connubio con altre verità, né la loro scoverta par-
torisce alcuna gloria, essendo che sia facile dimostrare che tutti
quelli, su cui posano le attuali scienze giacevano molto tempo in-
nanzi racchiusi nei proverbii del popolo, il quale coglie per istin-
to quelle verità, che il filosofo poi sopraggiunge a legittimare con
la dimostrazione. So bene che altro è Arte, altro è Scienza; non
ammetto però che Arte sia la Rettorica, di cui si renda ragione con
applicarle i principii dell’estetica; in primo luogo, perché coi prin-
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cipii di questa pretesa scienza, che si chiama Estetica, non si sono
potute spiegare le figure, né l’eloquenza; tanto vero, che l’une si
sono cacciate in fine della grammatica, e l’altra si è sbandita dal
dominio del Bello; in secondo luogo, perché col concedere quale
unica materia dell’estetica la definizione del Bello, e l’esame su-
perficiale del Bello degli oggetti esteriori, si mutila, si distrugge, si
impedisce di divenire scienza. Scienza del Vero è la logica, scien-
za del Bene è l’Etica, scienza del Bello è l’Estetica; questa è il com-
pimento di quelle, e tutte e tre formano la filosofia. Ora a vedere
quai problemi entrino nel dominio dell’estetica, basta por mente
al modo, onde procedono le altre due scienze, sorelle sue,
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Logica

Definizione del Vero.
Esame dell’intelletto, che ap-

prende il vero.
Classificazione delle varie spe-

cie di verità.
Della forma logica del giudi-

zio.
Numero delle forme logiche.
Del raziocinio.
Dei principii, onde si vale la

ragione per dedurre.
Della Verità del Metodo.
Esame delle Verità oggettive,

o verità di fatto.

Dell’espressione verbale dei
nostri giudizii.

Estetica

Definizione del Bello.
Esame della fantasia, che ap-

prende il Bello.
Classificazione delle varie bel-

lezze.
Della forma estetica del giudi-

zio.
Numero delle forme estetiche.
Dell’Eloquenza.
Dei principii, onde si vale la

fantasia per dedurre.
Della Bellezza del Metodo.
Esame della bellezza oggetti-

va, o della bellezza delle
cose.

Della bellezza delle parole.

Etica

Esame di ciò che si richiede
perché i nostri sentimenti
siano morali.

Della libertà di Azione, e sue
varie specie.

Di ciò che si richiede perché le
nostr’azioni sieno giuste.

Estetica

Esame di ciò che si richiede,
perché i nostri sentimenti
sieno belli.

Della bellezza di Azione e sue
varie specie.

Di ciò che si richiede, perché
le nostre azioni siano belle.
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Insomma le stesse materie, su cui versano la logica e l’etica, en-
trano nel dominio dell’estetica. Nei pensieri, negli oggetti, nelle
parole la logica esamina il Vero; nei sentimenti e nell’azioni l’Eti-
ca esamina la moralità e la giustizia; e nei pensieri, negli oggetti,
nelle parole, nei sentimenti e nell’azioni l’Estetica esamina la bel-
lezza. In tutte e tre le discipline, sì pel numero, e sì per l’ordine i
problemi sono identici; toglietene uno, e nessuna delle tre potrà
dirsi completa. Ora si è trattata in questo modo l’Estetica? No. Le
si è dato ciò che le tocca? No. Si è trovato un principio che dia ra-
gione di tutti gli oggetti che si dicono belli? No. Non ostante gli
studii di tanti illustri pensatori, essa è rimasta nello stato in cui si
trovava la Medicina nella prima metà del secolo passato. Si ave-
vano da una parte splendide ipotesi sul principio vitale; si aveva-
no dall’altra disordinate osservazioni raccolte sotto il nome di
Anatomia, di Farmaceutica, e di Ars medendi. Queste quattro co-
se se ne stavano indipendenti ed isolate, si confondevano senza
toccarsi, si toccavano senza unirsi, si univano senza formare un si-
stema. Ma il sistema si formò tostoché nacque lo studio de usu par-
tium, e che l’esame delle funzioni, delle lesioni anatomiche, e de-
gli effetti dei farmachi corresse le false ipotesi sul principio vitale,
e fe’ trovare la verità.

Ora il trattato de usu partium è mancato finora all’Estetica: si
è definito il Bello, senza saggiare la verità della definizione con
menarla in giro pei varii dominii dell’Arti belle, e vedere se fos-
se il caso di rendere ragione di tutte: si sono accumolate osser-
vazioni su l’arti plastiche, e su l’arti della parola, né si è veduto
che ciascuna motivava i medesimi problemi, e che quei proble-
mi si risolvevano coi medesimi principii. L’Estetica adunque non
si è ancora costituita come scienza: ignora le sue quistioni fon-
damentali, le materie che le appartengono, il fine a cui deve in-
dirizzarsi; e di qui la nauseante presunzione di molti, che fore-
stieri nella filosofia e nuove nella fisiche scienze si ostinano a
mandar fuori certi aborti, dove, tranne un gentile innesto delle
parole venute in moda, non trovi cosa, che valga. Ci vuol ben al-
tro per scrivere di Estetica, che quella vana e ciarliera istruzione
che in Napoli chiamasi Letteratura, e che in fin dei conti è gram-
matica.

Ingegni operosi e veramente ragguardevoli non mancano; ed
alcuni nobili intelletti giustamente indegnati dello strazio che si fa
della Scienza del Bello, e della grettezza degli studii prevalsa in
Napoli per opera del Puoti, han già tentato nuove vie. Ma il Ma-
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si77 e il Mirabelli78, ottimi conoscitori della coltura classica, e l’ul-
timo in ispezialità felicissimo, ed insuperabile poeta latino, tenta-
rono impresa aliena dai loro studii. Il solo, da cui i giovani pote-
vano ragionevolmente promettersi un buon libro di Estetica, era
lo Zaccaro79, il quale avea dato buona prova di sé sollevando dal
basso loco, dove erano rovinate, le discipline filologiche, e mo-
strando di essere ben l’uomo avezzo a meditare. Ma il valentuo-
mo si affrettò troppo, e dimenticò che in Estetica, come in ogni
altra scienza, riesce impossibile di cogliere il vero, se non si guar-
dano nel loro insieme tutte le quistioni fondamentali, e le materie,
che entrano nel dominio di ciascuna. Egli volle percorrere una so-
la provincia dell’estetica, il Bello delle opere letterarie, e fu uno
sbaglio. Poi memore del Oraziano

Scribendi recte sapere est principium, et fons80

cacciò in corpo alla sua Estetica tutta la logica pura e la mista del
Galluppi. Così, per esempio, dopo aver detto che lo scrittore de-
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77 L’abate Raffaele Masi, assunto al rettorato del ginnasio-liceo Vittorio
Emanuele – il primo liceo che si fondò a Napoli dopo la rivoluzione, voluto dal
De Sanctis ministro della Pubblica Istruzione – fu professore onorario all’Uni-
versità di Napoli.

78 Scrive, in nota, Padula: «Il Mirabelli è ora professore di letteratura latina
nell’università di Napoli, né in tutt’Italia potea trovarsi chi meglio di lui potes-
se occupare quel posto. Il Mirabelli sembra nato nel secolo di Augusto. Non co-
nosce il latino, lo parla; e, ciò che vale di più, è romano nel modo di sentire, di
pensare, di operare. È una nobile pianta (siami permesso usare le parole dell’Ali-
ghieri) in cui rivive la semenza santa degli antichi Quiriti». Su monsignor Anto-
nio Mirabelli occorre tenere presente quanto scrive opportunamente Luigi Rus-
so in Francesco De Sanctis e la cultura napoletana, Sansoni, Firenze 19593, pp.
132, 137-38. Per il nostro caso, ricordiamo un passaggio: «Come poi il Mirabelli
che era giudice del concorso finisse con l’esser designato lui alla cattedra uni-
versitaria, non è qui il caso di raccontare: quel che importa mettere in rilievo è
che tanto lui quanto i suoi emuli [Nicola Perrone e Vincenzo Padula, candida-
ti al concorso] uscivano da uno stesso mondo di cultura provinciale, e singolar-
mente vantavano meriti insigni di verseggiatori e di prosatori in latino (da fare
arrossire, al confronto, sia detto sottovoce, i parecchi barbari o stentati latinisti
dei nostri giorni), ma tutti e tre erano anche assolutamente estranei ai metodi
moderni di scienza dell’antichità» (p. 138).

79 Di Lorenzo Zaccaro si trova, nel fondo residuo della biblioteca di Padu-
la, l’opera Corso compiuto di Estetica applicata alle lettere, 2 voll., Strada, Napo-
li 1854.

80 Orazio, Ars poetica, 309: «Principio e fonte dello scriver bene è la sag-
gezza».
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ve por mente alla verità dei concetti, ed a legare le idee subordi-
nate alla principale, soggiunge ciò che i dialettici discorrono
intor no alla natura della proposizione, e peggiorando il male del-
le vecchie rettoriche non solo espone le varie specie d’argomenti,
ma ne discorre le leggi formali e le dimostra. E similmente, dopo
aver detto che lo storico ha da badare alla verità dei fatti, entra su-
bito a ragionare del modo, onde evitare gli errori, onde verificare
le date, e va dicendo. Se, a far così, ha creduto d’innovare le scien-
ze, a  creder mio, si è ingannato. Non le ha innovate, ma trasloca-
te. Le figure appartenevano alla rettorica, ed egli le ha messe nel-
la grammatica, gli argomenti e l’arte ermeneutica appartenevano
alla logica, ed egli, cambiando il loro domicilio, gli ha annidati
nella Rettorica. Non con intromettervi materie estranee, ma solo
col dipartirsi mai dal primo concetto, e dal primo dato proprio a
ciascuna delle scienze, possono queste fecondarsi, delle quali può
ben dirsi il vecchio adagio dei Naturalisti «Non fit foecundatio ex-
tra corpus».

3. Di ciò ch’io abbia fatto

Come dunque ebbi letto l’Hegel e ’l Iouffroy e Gioberti, ragionai
nella seguente maniera: Quando giovinetto mi posi a studiare per
solo piacere un po’ di chimica, dissi al mio maestro: So che l’oro
sia metallo solido, di colore giallo proprio e di vivo splendore, ma
quale ne è la natura? E ’l maestro prese subito un pezzo d’oro, lo
martellò, gli diede facilmente tutte le forme possibili e disse: L’oro
è grandemente malleabile. Lo passò per una filiera, lo ridusse in
fili più sottili della serica bava del filugello, ne fece un tessuto, e
soggiunse: L’oro è molto duttile. Lo foggiò in tenue laminetta, ed
esponendola contro la bianca luce del giorno, io vidi al di qua di
essa un riflesso simile al colore dell’erba, ed egli replicò: L’oro è
trasparente, ma la sola luce verde lo attraversa. Pose la laminetta
nel crogiuolo, pose il crogiuolo nel fornello, accese il fuoco, e la
laminetta si fuse. Allora guardò il termometro ad aria, e ripigliò:
L’oro è fusibile a mille e dugento gradi di calore. Prese un filo di
oro, fè passarvi una forte scarica elettrica, né più lo vidi. Il mae-
stro sorrise, e soggiunse: L’oro ad elevata temperatura si riduce in
vapore. Lo espose all’aria, cercò di ossidarlo, e non vi riuscì; lo ba-
gnò con molti acidi, e ne rimase inviolata la sostanza, inviolato il
colore; ed aggiunse: L’oro si distingue dagli altri metalli per la sua
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inalterabilità al contatto dell’aria e degli acidi puri del commercio.
Io rimasi soddisfatto, e conobbi che fosse quel metallo. Ebbene!
or che intendo entrare nella natura del bello, non mi conviene for-
se di seguire il medesimo metodo? Se dirò col Gioberti che il Bel-
lo sia un non so che di materiale e d’immateriale, non potrò spin-
gere innanzi alcun passo. L’analisi è la leva d’Archimede, e mi di-
ce: Da ubi consistam; ed un non so che, un misto di spirito e di
materia non mi offre alcun punto d’appoggio. Se dirò col Trin-
chera81 annotatore del Gioberti, che il Bello non sia né sostanza
né modo, ma si bene una quiddità, la gente assennata riderà del
fatto mio, perché quiddità è parola senza significato. Egli è evi-
dente che bello è aggettivo, e che il bello è sostantivo astratto.
Quale è dunque l’oggetto concreto, l’oggetto reale, e bello da cui
viene astratta l’idea di bellezza? Se lo troveremo, avremo un mo-
dello per giudicare della bellezza degli altri oggetti, un punto
d’appoggio per l’analisi, un criterio per conoscere se l’analisi sia
completa, e l’Estetica non vagherà nel vuoto, ma avrà un princi-
pio, da cui prendere le mosse, una materia certa da sottoporre ad
esame, un fatto in somma, non già una idea, senza prima doman-
dare a sé stesso, se quell’idea corrisponda ad un fatto, o sia la de-
duzione d’un fatto. La logica dice forse: Io vo’ studiare la ragio-
ne? No: ti mette innanzi un raziocinio, e te lo analizza. Anche la
matematica conosce che imbottirebbe nebbia se non scendesse
dalla regione delle sue nozioni astratte; e perciò riduce queste ad
idee particola ri, cioè a fatti, e volendo studiare le proprietà del
cerchio te ne disegna uno su la carta, e te l’offre come modello.
Mi proposi dunque la quistione del Nifo: Esiste un oggetto bello
in natura, che sia modello per giudicare della bellezza di tutti gli
altri? E mostrai che quell’oggetto esiste, e che l’Anima umana è
quell’oggetto.

Dopo ciò, continuai a riflettere, e dissi: Gli oggetti su cui ver-
sano le scienze fisiche vengono dati dalla natura, la quale soven-
te, come se volesse aiutare il piccolo uomo che le passeggia sul se-
no senza oltrepassarlo, gli porge i primi modelli dell’esperienza.
Ma gli oggetti, su cui versano le scienze morali, vengono dati dal
linguaggio, che sebbene vario sonante, ed ora ricco, ora povero
secondo le diverse nazioni, esprime nondimeno, e sopra le boc-
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81 Commentò Gioberti: cfr. V. Gioberti, Saggio sul Bello o Elementi di Filo-
sofia Estetica, arricchite da giunte di G. Bertinotti e F. Trinchera e da una lette-
ra di C. Troja, Fibreno, Napoli 1845.
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che culte, e sopra le barbare, tutte le idee essenziali all’umano in-
tendimento; e nella genesi, e nella composizione delle parole la
genesi presenta, e la composizione delle idee. Quindi tutti i so-
lenni pensatori presero sempre le prime mosse dal linguaggio,
cercandovi non solo la materia prima delle loro investigazioni,
ma la prima analisi ancora operata dal senso comune, persuasi
che fosse loro dovere non già di affibiare novello significato alle
parole ricevute, ma di cercarvi l’antico, e, forbendole come mo-
nete attrite e corrose dall’uso, farne balenare splendida e netta
l’impronta fattavi dall’istinto e dal pensiero spontaneo dei popo-
li. Ora i popoli han sempre distinto tra loro il Vago, il Grazioso,
il Leggiadro, l’Avvenente, il Formoso; idee diverse segnate con pa-
role diverse; e nondimeno l’esame delle prime quattro manca in
tutte l’Estetiche, i cui cultori, guardando l’argomento all’ingros-
so, han distinto due soli elementi, cioè il Bello ed il Sublime, in
una materia, dove il senno volgare avea segnati molti altri. Or co-
me si può credere di avere scritto un’Estetica con definire così al-
la cieca il Bello, e dimostrarlo diverso dal piacere e dall’utile, uni-
che quistioni che pigliano interi volumi? Scienza è l’Ottica; e
l’Ottica non sta a dire che la luce è diversa dalle tenebre, ma sta
nel mostrarla composta di sette colori, sta nel definire i gradi di
calorico e d’elettricismo di ciascuno, sta nel segnare le loro mu-
tue affinità e le tinte intermedie, e quelle che procedono dalla lo-
ro combinazione.

Mi son provato adunque a far lo stesso in Estetica: ho definito
la vaghezza, la grazia, la leggiadria e l’avvenenza, ho segnato le idee
intermedie e la loro varia combinazione; ho notato i gradi succes-
sivi onde dal Bello si va al ridicolo, al Lepido, al Faceto, al Buffo,
al Grottesco, al Brutto; e poiché il Bello è l’Anima, ho mostrato che
il vago, il grazioso, il leggiadro, e l’avvenenza e la Formosità sono
cinque specie di Bello, che corrispondono ad altre cinque pro-
prietà non ancora esaminate dell’Anima umana.

L’esempio dell’Ottica mi parve bene scelto, e quindi, conti-
nuando a meditarvi sopra, dissi a me stesso: L’ottica, dopo avere
distinta la luce in sette raggi, sottomette a ciascuno le varie specie
dei corpi, e nota i diversi angoli d’incidenza, che producono ca-
dendo ora su le materie rare, ora sulle dense, e va dicendo. Or be-
ne: le materie su cui cade la luce del Bello non sono forse i pen-
sieri semplici e dedotti, i sentimenti morali ed i corpi, le azioni e le
parole? Presi adunque ad una ad una ciascuna di queste cose, e
notai il modo come ricevono quella luce. Così togliendo, per
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esempio, ad esaminare la Grazia, ho mostrato che il motivo, il
quale fa grazioso un pensiero semplice, rende ancora grazioso un
ragionamento, un dovere morale, un’azione, una donna. Ho diviso
adunque l’opera mia in sei trattati, secondo il numero delle mate-
rie dove il Bello apparisce; e il numero delle quistioni è identico
in tutti, essendo che uno sia il principio. Ho risoluti tutti i pro-
blemi motivati dalle dottrine preesistenti; ho spiegato il bello mo-
rale, che si confondeva col Buono, e il bello d’azione rimasto fi-
nora un mistero impenetrabile; riempiuta una lacuna esistente
non solo nell’Estetica, ma nella psicologia, dando l’esame della
Fantasia; ho chiarito la natura dell’eloquenza, campo nuovo dove
nessuno mi avea preceduto, e, notando i principii di deduzione,
onde si vale la fantasia per passare da concetto a concetto, ho crea-
to ciò che potrebbe chiamarsi la logica delle barbarie, col cui lume
si spiegano l’origine degli errori e delle verità, i pregiudizii ed i co-
stumi popolari, i primordii delle religioni e delle istituzioni civili.
Ho spiegato la bellezza dei corpi, mostrando le loro forme corri-
spondenti a quelle del pensiero; e memore della sentenza di Dan-
te: l’arte umana essere figlia della natura e nipote di Dio, ho esa-
minato il Bello naturale sotto altro aspetto, mostrando che le leg-
gi estetiche seguite dall’umano intelletto per conferire bellezza al-
le opere dell’Arte sono identiche a quelle seguite da Dio nella
creazione delle cose. Per questo modo le leggi chimiche, fisiche e
fisiologiche sono state ridotte a leggi estetiche; e, se non ho potu-
to esaurire così vasto argomento, ho detto almeno quanto basta,
perché coloro, che coltivano ex professo le scienze naturali, pos-
sano, dietro la scorta dei miei principii, spingersi molto innanzi, e
meglio che non si è fatto ancora in ciascuna.

Pensai finalmente che, a chiarire meglio la natura del Bello e
delle sue manifestazioni, mi convenisse fare altro, ed aggiunsi
però tre trattati, il primo intorno agli effetti del Bello, il secondo
intorno ai doveri ed ai dritti sociali dello Scrittore e dell’Artista,
infelici creature, che finora sono state nel mondo per espiare il do-
no funesto del genio, di cui Iddio gli arricchì; e ’l terzo intorno al-
la storia ideale dell’Arte. Con questo ho tentato di fare per le Arti
ciò che Vico nostro avea fatto per le civili istituzioni. Era un ar-
gomento nuovo, e l’ho condotto con amore. In esso non si tratta
della storia letteraria di questo o quel popolo; ma si guarda, per
esempio, il poema epico e si domanda:

1° Di quante specie, e non più, può essere il poema epico?
2° Quale è il merito di ciascuna?
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3° Quali condizioni morali e politiche fanno nascere l’una a
preferenza dell’altra?

Ecco quello che ho fatto, o sperato di fare; e se sovente sono
entrato in minuzie, ed in sottilissime analisi, chi vorrà farmene col-
pa? So veramente che per fare un libro di dilettevole lettura, bi-
sognerebbe tralasciarle, come quelle che, se sono necessarie, non
fanno nondimeno bella comparsa, e snervano il discorso, e assor-
bono il sugo dell’ingegno, e scoprono, per così dire, le ossa
dell’opera. So  che dovrebbero sopprimersi, a quel modo che de-
gli edifici si mostrano le parti elevate, e si nascondono le fonda-
menta. Ma so pure che le pazienti e minute analisi formano la
scienza, e che quel procedere da cosa a cosa dietro la scorta della
verità stessa, come dappresso a quel gomitolo di oro, che cammi-
nando da sé si svolgeva innanzi ai passi dei cavalieri, finché li me-
nava al palazzo delle fate, costituisce la vera e non peritura bel-
lezza di un’opera, e versa nella mente quella subita gioia, che pro-
viamo leggendo, per esempio, che la gravità, la quale sulla terra,
che gira, regge l’immobile S. Bernardo, è la stessa di quella che so-
stiene in posizione verticale la piccola mosca sui lisci vetri delle
nostre finestre. Porto adunque speranza che con quanta attenzio-
ne fu condotta quest’opera, con altrettanta sia letta. Il numero del-
le quistioni e degli obietti, che l’Estetica abbraccia, non può esse-
re più esatto di quello da me segnato: si può rendere più larga la
mia via, ma non cangiarla: si possono meglio provare alcune cose
da me lievemente toccate, ma non toglierle dal dominio della
scienza; si possono altrimenti risolvere i quesiti da me proposti,
proporsi altrimenti non possono. «Avrò compiuta l’opera mia, di-
ceva Socrate, tostoché coloro, che esorto alla virtù, si mostreran-
no desiosi di conoscerla e di acquistarla»82. Ed io dirò lo stesso.
Ho condotto questo lavoro non con l’intenzione di esaurire la
scienza, ma di fissarla; e se avrò offerto all’ingegno della crescen-
te generazione un campo fertilissimo, dove possa esercitare le sue
forze, non dovrò reputare bene spese le mie fatiche?

4. Inutilità dell’estetica considerata come arte

I giovani nondimeno si volgono agli studii del Bello, meno per
pascere la mente di filosofiche meditazioni, che per la speranza
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di riuscire sommi artisti ed eccellenti scrittori. È un’illusione la
loro, e bisogna che si combatta. A comporre una poesia, che re-
sti nella memoria degli uomini, a fondere una statua, che sfidi
l’ira del tempo, ad animare una tela con eletti colori, tutte l’este-
tiche del mondo valgono meno del nulla. Esporvi la ragione, che
rende belli i versi di Dante, e le pitture di Raffaello, val forse a
darvi la capacità d’imitarli? Si sono studiate le battaglie di Na-
poleone, il modo onde attendava, onde spartiva, onde annodava
le schiere, ma chi finora gli ha strappato il segreto della vittoria?
Se possedete genio, l’Estetica vi torna utile; voi troverete la re-
gola dopo il fatto: e quando, cessato l’impeto del comporre, me-
diterete su l’opera nostra, potrete, se le regole erano di già nota-
te, accorgervi di averle seguite senza conoscerle, e se non erano
notate, notarle per voi medesimo. Allora si avvererà il detto del
poeta:

Et quae nunc ratio est impetus ante fuit83.

La ragione vi mostrerà che avete fatto bene, ma non fu la ra-
gione che vi condusse a farlo: fu l’ispirazione, fu l’istinto, il quale
fa che Alfieri scriva una tragedia allo stesso modo, onde l’uccello
compone il nido, il baco fila la seta, ignari degli strumenti, ignari
dei mezzi, ignari del fine, e che nondimeno infallibilmente rag-
giungono. La ragione vien dopo, e neppure sempre: esempio so-
lenne il Tasso: il Tasso, che non sapea la grande opera che avea
fatto, e che provocato dai critici a spiegare l’intenzione della Ge-
rusalemme, diede fuori quella ridicola allegoria, che tutti sanno.
Vi ricordate la favola di Psiche, e la fuga di Amore? Simile al let-
to di Psiche è l’anima del poeta; il Genio vi scende invisibilmen-
te, e sdegnoso se ne invola tosto che s’accende la fiaccola per os-
servarlo.

Se poi siete privo di genio, l’Estetica neppure vi giova. Il tele-
scopio, e la conoscenza dei muscoli inservienti al moto dan forse
la vita al cieco, e l’abilità di camminare al paralitico? L’arte non
dà la forza, ma l’uso della forza: ed anche in questo caso, rego-
lando la forza, la scema. È vecchia osservazione che la scienza del-
la legge, ossia la sinderesi snerva la coscienza, ossia la volontà di
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eseguirla; e lo studio della matematica, che raddrizza la ragione,
la spezza, se la trova debole o sottile. Perché privi di Estetica, gli
antichi scrivevano meglio; e perché non addottrinati nei precetti
dell’Arte, i giovani ingegni mostrano nei primi lavori una cara
spontaneità, che invano si cerca negli ultimi. Chi ha tanto e così
bene ragionato di pittura quanto il Mengs? Chi, se non egli, me-
ritò il titolo di filosofo dei pittori?

E Mengs nondimeno non ha mai pareggiato Raffaello, il qua-
le trovava l’Estetica nella sua ispirazione e negli occhi della For-
narina. Se fosse altrimenti, un sommo critico sarebbe, il che ra-
ro avviene, un sommo scrittore, e la facoltà del gusto fora iden-
tica a quella del genio. Altro è dunque il precetto, altro il pote-
re di eseguirlo: e l’Estetico, se intende di essere sincero, deve di-
re come Maometto: «I miracoli sono in mano di Dio, io non so-
no incaricato che della sola predicazione». Nulla è più pernicio-
so all’Arte che un trattato su l’Arte; col dirvi ch’esso fa: Tanto ha
da essere il capo, tanto il piede, così e non altrimente il sonetto,
credete voi di poter fare una statua ed una bella poesia? Voi non
avete appreso che le regole di proporzione e di convenienza, la
misura della statua, ma non la vita, la misura del verso, ma non
l’anima del verso. Povero voi se quelle regole togliete ad unica
scorta! Alberto Durer fermò qual canone, l’estensione delle te-
ste infantili dovere essere cinque occhi. Van Dyck lo accettò, e
dipingendo la Vergine, non le pose alle mammelle un bambino,
ma un uomo. E nondimeno il Durer era pittore sommo; e se sba-
gliava nell’insegnare l’arte propria, che mai di buono possiamo
prometterci dai precetti dei critici, che inoperosi e superbi della
loro impotenza giudicano a dritto ed a rovescio di ciò, che non
possono mai fare? Già lo dicemmo: Schiller detestava gli Schle-
gel; ma gli Schlegel a furia di cicalare su l’arte teatrale, si erano
procacciata un’opinione, ch’era norma a quella di tutta Germa-
nia, e quel potente ingegno dello Schiller vi si dovette sottomet-
tere, stanteché nessuno autore è, o deve essere tanto schiavo del
pubblico giudizio, quanto uno scrittore di drammi. Or che ne av-
venne? Volle fare una tragedia classica, secondo che questa era
intesa dagli Schlegel, e ne diede la Sposa di Messina, abomina-
zione pretta. Volle scrivere un dramma romantico secondo che
questo era inteso dagli Schlegel, e ne diede il Wallenstein, cro-
naca noiosa messa in versi.

Ecco il frutto delle teorie! Invece di dirigere il genio, lo hanno
inceppato; invece di consolarlo, gli hanno armato contro la stiz-
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zosa mediocrità, che mai non perdona. Oh! si sarebbe mai fatto
guerra al Tasso, se non ci fosse stato Aristotele?

Di qui il disprezzo dei grandi scrittori pei trattati dell’Arte,
alla cui lettura forse più d’uno di loro ha ripetuta la domanda di
Amorosisca. Spiegava il Firenzuola84 le condizioni richieste a far
bella una donna, e quella spiritosa signora così piacevolmente lo
interruppe: «Ohimè! 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?» Altro che se-
ste! Nell’esperimento dell’aria tuonante si mettono in una boc-
cia due parti d’idrogeno, ed una parte d’ossigeno. I due gassi
stannosi immobili senza confondersi; ma ecco una scintilla gli
accende: succede un lampo, non altro che un lampo, e già la
boccia si mostra piena d’acqua. Un uomo ed una donna si toc-
cano con un bacio: succede una scossa, non altro che una scos-
sa, e già una creatura ad immagine di Dio si trova in fondo a quel
bacio. Ella cresce con tutte le proporzioni, e la madre no ’l sa;
prende forme maschili o femminili, e la madre lo ignora: l’unica
sensazione che questa provi è quella d’una calma infinita, d’una
soave stanchezza. Lo stesso avviene nel concepirsi di un’opera,
nell’incarnarsi di un’idea. In un emisfero del cervello sta la ra-
gione, nell’altro la fantasia: ora un giorno un subito caso, un in-
cidente insignificante fa balzare il cuore del poeta. Succede un
palpito, non altro che un palpito, i due emisferi si toccano, la ra-
gione si abbraccia con la fantasia, e già in fondo al loro amples-
so si trova una canzone, un dramma, un’epopea. Quell’idea cre-
sce ad insaputa del poeta, ei la porta dentro la fronte che si pie-
ga sul petto, nel teatro, nella danza, nel corso; opera e vive co-
me il volgo degli uomini, ode tutto, vede tutto, risponde a tutti,
ma si sente ad ogni istante crescere tra le pareti del cranio il pe-
so e ’l volume della sua idea, di cui non sa se le fattezze do-
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84 Agnolo Firenzuola (Firenze 1493-Prato 1543), letterato e giurista, mona-
co vallombrosiano per un decennio, ottenne di esser sciolto dai voti e condusse
vita disordinata e randagia. Cultore della bellezza femminile, studiò a Siena e a
Perugia, dove conobbe Pietro Aretino. Scrisse l’Asino d’oro, adattando Apuleio
a se stesso e ai suoi tempi; i Ragionamenti d’amore (1524); Celso. Dialogo delle
bellezze delle donne (1541); La prima veste dei discorsi degli animali (1540) e,
contro Trissino, il Discacciamento delle nuove lettere inutilmente aggiunte nella
lingua toscana (1525). Il brano di Firenzuola riportato da Padula è in Celso. Dia-
logo delle bellezze delle donne, in Opere, a cura di A. Seroni, Sansoni, Firenze
1993, p. 553.

Tuscano1a.qxp:Tuscano1a.qxp  03/04/19  10:41  Pagina 78

Editori Laterza



vranno parere belle o deformi: ed intanto gli erra sulle labbra un
sorriso di compiacenza, il quale è dal volgo, che non ne intende
la ragione, creduto indizio di stoltezza. In tutto questo fatto co-
me ci entra l’Estetica? So bene che si dice essere il Genio senza
l’Arte una brillante cometa, che non ha strada definita, che non
appartiene a veruno sistema, e l’arte, se non in altro, giovare in
questo almeno, di farne evitare i difetti.

Ma non sono i difetti, sì bene le bellezze che mancano, ciò che
toglie vita ad un’opera. Amate voi forse un uomo privo di difetti,
un uomo, di cui solamente può dirsi non ha e non è, e che possie-
de una bontà negativa? Degna di osservazione ho sempre credu-
ta la sentenza di Quintiliano «in altrettante maniere corrompersi
la dicitura, quante ve ne ha per abbellirla»85. Un ornamento mal
collocato è sempre una deformità; e dopo che l’Estetica vi ha
esposto tutte le forme, che possono vestire un concetto, qual prò
a voi, se non saprete tra le tante sciegliere quella che meglio gli
conviene? Il non erat hic locus non è materia d’insegnamento, ma
di prudenza e di gusto; e gusto e prudenza non si acquistano, si ri-
cevono da natura. Lo stesso segue in tutte le altre arti. Non han
potuto ancora i medici segnare i limiti, che distinguono il cibo dal
rimedio, il rimedio dal veleno: poiché la stessa sostanza può, se-
condo la varia quantità che se ne piglia, ora riuscire veleno, ora ri-
medio, ed ora cibo; e volerne con regole determinare la dose con-
venevole è impossibile. L’unico partito ragionevole è di rimetter-
si alla pratica.

Oltracciò, nella bellezza piace più il troppo, che il poco; ma i
colori assai vivi, le armonie assai ricche, le virtù assai rare, le figu-
re assai numerose abbagliano l’occhio, stordiscono l’orecchio,
stancano la fantasia. L’Estetica dunque, che vi dirà né troppo po-
co, né troppo assai, vi offre un problema simile a quello della qua-
dratura del cerchio, alla cui soluzione non si arriva altrimenti che
per approssimazione. Ecco perché ogni arte ha i suoi segreti e ogni
artista ha i suoi. La speranza adunque di riuscire eccellente nelle
arti e nelle lettere con l’aiuto dell’Estetica è stolta speranza. Non
le regole, e sian pure squisite; non gli studii, e sian pure ostinati;
non le umane istituzioni, e sian pure efficaci; non i Re, e sian pu-
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re potenti, valgono a creare uno scrittore, od un artista. Eglino so-
no creati da Colui che crea i Santi e gli Eroi; e il genio deriva dal-
la stessa fonte, da cui discende la Grazia.

5. Utilità dell’estetica come scienza

Nondimeno se l’Estetica è di nessun prò a guardarla come Arte,
è profittevole a guardarla come Scienza.

Goethe ha ben detto: «Il Genio è un tesserandolo, che mette
lo stame per ispirazione, e la trama per riflessione». Istantanea,
come la concezione di un uomo, è quella di un’opera; l’impeto
dell’estro ve la presenta ad un tratto, e la idea madre, che scoppia,
vi semina davanti alla mente una pioggia di atomi luminosi, che
sono i punti poetici, i pensieri principali, le prove, i fatti ch’entre-
ranno nell’opera tua. Ma quei punti ora sono troppo distanti, e bi-
sogna avvicinarli; ora troppo vicini, ed è d’uopo scostarli; ora non
ne è armonico il numero, non simmetrica la disposizione, e con-
viene trovare il punto che manca; lo intervallo tra punto e punto
è vuoto, ed è mestieri riempirlo; un pensiero non si articola bene
con l’altro, ed è da trovarsene la giuntura; un’idea non sembra più,
dopo che si è sviluppata, in armonia con le compagne, e dovete
correggerla; all’esplicazione di una prova, ne balza su un’altra non
ancora notata, e bisogna che voi, per trovarle il luogo cangiate la
disposizione del tutto; e queste, ed altre simili operazioni come
volete che si facciano senza riflessione educata e nutrita dall’Este-
tica? La bella Gliceride ed il pittore Pausia si amavano; l’una co-
glieva fiori, l’altro gl’intrecciava. Se questa dite favola, tal sia; ma
Gliceride è simbolo dell’ispirazione, simbolo della riflessione è
Pausia. Ecco la prima utilità dell’Estetica.

Il Genio s’invola spesso, come Amore dal letto di Psiche, e
giorni di desolazione sono quelli, e l’anima rimane nelle tenebre
e nel vuoto. Allora lo stato doloroso, che gli Ascetici chiamano
aridità di spirito, quando la volontà fugge dal male senz’odio, fa
il bene senza amore, opera un penoso sacrifizio senza un’intima
dolcezza che ne la premii, e la preghiera è senza lacrime, e la not-
te senza visioni, e il pensiero senz’ali, e l’inferno più non atterri-
sce, e ’l paradiso più non alletta, e Dio sembra fuggito, tormenta
pure lo scrittore e l’artista. L’opera è là sul tavolino, e non cresce;
la prima pagina indarno aspetta la seconda, e lo scrittore, come
colpito da maledizione, rimane immobile, istupidito, balordo a
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mezzo d’un verso, d’un periodo, d’un capitolo, né può andare
più innanzi. Invano corruga la fronte; nelle rughe e nei solchi di
questa non più germogliano le idee: invano si percuote la testa;
la verga di Mosè gli è caduta dalle mani, e l’acqua non sgorga più
dalla rupe; invano intinge la penna nell’inchiostro, il calamaio è
l’alveo d’un torrente inaridito. Sa che il suo ingegno somiglia a
generoso cavallo, che adombratosi per un nonnulla si è fermato
di punto in bianco; e però, imitando il cavaliero, che, voltandolo
indietro, lo rimette sulla via prima a lenti passi, e poi spronando-
lo a rapido corso, ei pure si volge indietro, rifà la strada percor-
sa, rilegge con fuoco ciò che ha scritto; ma ahimè! giunge alla
metà di quel verso, di quel periodo, di quel capitolo, ed un osta-
colo invisibile lo arresta. Che far dunque? Il Genio è fuggito, e
bisogna trovarlo; la natural febbre è cessata, ed è d’uopo procac-
ciarsene un’artificiale; il sudor critico non appare, ed è mestieri
provocarlo. Ed a far ciò, a trovare il Genio fuggito, a legarlo tro-
vato, ad eccitarlo legato è necessaria l’Estetica. Ecco la seconda
sua utilità.

Ogni facoltà è inutile, se ignorate la materia dove esercitarla.
L’Estetica te l’addita. Ella numerandoti tutti i fonti del Bello, ti
dice: Qui è la maniera, scava; queste son le armi, maneggiale,
queste son le vie, scegli e cammina. Quante cose non si fanno
perché si credono impossibili! Fornito86 di mirabile agilità tu hai
camminato finora sulla terra, persuaso che non ci fosse da far al-
tro. Ma un giorno ti si dice: Il tale balla su la corda: tu ti ram-
menti della tua facoltà, ti lanci sul canape, e riesci. Ciò che ti ho
detto contro gli studii del Bello va inteso dell’Arte; della scienza
non già. A che mai potevano tornare profittevoli tutti i trattati
scritti finora di Rettorica e di Poetica? Dicendo solamente il fat-
to, e non il fattibile, ed elevando a regole circostanze accidenta-
li, e spesso ridicole87, hanno inceppato il Genio. L’Estetica, co-
me io la intendo, e come spero di averla condotta, non è Arte,
ma scienza; non enumera precetti, ma le specie tutte del Bello;
indica i luoghi dove queste si trovano, ed apre e segna il campo
ove l’ingegno dello scrittore e dell’Artista può fare bella prova.
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Quella che dicesi letteratura romantica, e che ora regna in tut -
t’Europa fu prodotta in Germania dalla filosofia di Kant, e di
Schelling, che diedero origine a nuove, e più profonde conside-
razioni sul Bello. Caso singolare! Nei tempi antichi l’Arti prece-
dettero l’estetica; ai tempi nostri ne sono state precedute. Ecco
la sua terza utilità.

Alfieri componea tragedie al modo onde l’uccello si fa il nido,
il filugello il sepolcro. Ma Alfieri spesso sbaglia, l’uccello non mai.
Il genio non è dunque infallibile. Egli è tale soltanto, allora

Che ha l’abito dell’Arte e man che trema;

e per avere l’abito dell’arte, e la mano che trema, è mestieri che
l’estetica lo educhi al dubbio, ed alla riflessione. Consapevole al-
lora dello scopo, dei mezzi e della natura dell’Arte, non è rapito
dalla ispirazione, ma cammina con essa, non obbedisce all’estro,
ma lo domina, sa tutti i favori riposti che possono dargli le Muse,
né si acquieta ad un sol bacio ottenuto. Raggiunge lo scopo? Lo
sa, e può far fronte alle accuse maligne dell’invidia. Non lo rag-
giunge? Lo sa, e può correggersi. Profonda è questa sentenza del
Vinci: «Quando l’opera sta pari al giudizio, segno triste; quando
lo supera, pessimo; quando n’è superata, buono»88. Ora l’Esteti-
ca conferisce a rendere l’artista dubbioso, incontentabile, infalli-
bile. Ecco la sua quarta utilità.

Un popolo è incivilito quando non usa più gesti invece di pa-
role, non parole metaforiche invece delle proprie, non idee sen-
sibili invece delle astratte. Un popolo è incivilito quando vuole
nelle pene l’utilità dell’esempio; nelle ricompense il denaro, non
la gloria; nelle scienze la ragione, non l’analogia; nelle azioni una
cosa per fine, non già un’idea. In questa condizione siamo noi:
vi può essere luogo per le arti belle, per la poesia e l’eloquenza,
se la fantasia è distrutta? Guardandoci attorno, altro non vedia-
mo che prosa rimata invece di poesia; facondia invece di elo-
quenza, ed i maestri di scuola vi diranno che i nostri giovanetti
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88 Padula cita a memoria, probabilmente dagli appunti del Trattato della Pit-
tura. Il testo originale è: «Quando l’opera sta pari col giudizio, quello è triste se-
gno in tal giudizio; e quando l’opera supera il giudizio, questo è pessimo,
com’accade a chi si maraviglia d’avere sì bene operato; e quando il giudicio su-
pera l’opera questo è perfetto segno» (Leonardo omo sanza lettere, a cura di G.
Fumagalli, Sansoni, Firenze 1952, p. 254).
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trovano impropria una espressione metaforica e ne chiedono la
spiega89; ardita ogni immagine, e la misurano col compasso; e
vogliono nella minima frase una precisione matematica, che di-
spera. La serietà delle presenti istituzioni sociali, lo studio delle
scienze astratte postoci innanzi tempo nelle mani, la vita tolta ai
racconti del focolare domestico, ed all’ispirazione della campa-
gna, e tutta dissipata nel tumulto della vita cittadinesca, han ren-
duto incolore e timida la nostra fantasia. Ora Vico ha ben detto
essere il poeta un fanciullo dotto, e quindi i barbari essere natu-
ralmente poeti. Bisogna adunque, mercè lo studio dell’Estetica
rifarci fanciulli e barbari, e mantenendo la ragione, risuscitare la
fantasia, divina, creatrice, onnipotente facoltà. Ecco la quinta
utilità di quello studio.

Il Bello è uno, ma le Bellezze sono molte, e l’oggetto che le pos-
siede tutte, è lira di più corde, che percosse oscillano di più grate
armonie. Poche però sono le orecchie che le pigliano tutte; chi ne
ode una, chi un’altra. Di qui gusti speciali, e quei giudizii penosi
ad ogni scrittore, che vede lodato ciò che ha fatto di men buono;
di qui la stima della stessa opera, ma per diversi motivi, il che fa
credere incerta la scienza del Bello. Andrea Navagero90 banchet-
tava ogni anno gli amici nel suo giorno natalizio, e sul finire della
mensa offriva, a suo dire, un sacrifizio alle Muse, bruciando quan-
ti libri di Marziale avesse potuto raccogliere in quell’anno. Andrea
Navagero era un pedante. Il solo Genio è di gusto universale: egli
solo indulgente sì con gli uomini e sì coi libri trova materia di lode
in ciascuno; laddove intolleranti e faziosi sono coloro che armoni-
camente sviluppate non hanno le facoltà della mente. Non veggo-
no al mondo che una sola specie di uomini, di leggi, di religione,
di governo e di stile. Di qui le mode, di qui le scuole, di qui le ma-
ledizioni, che un secolo volge all’altro, il cinquecento al trecento,
il seicento ad ambedue. Tutti ad un tempo dunque non si apprez-
zano gli elementi del Bello; ogni età ne coltiva uno trascurando gli
altri, e dando così origine a letterature parziali, e perciò imperfet-
te, stante che del Bello può ripetersi ciò che si dice del Buono: bo-
num ex integra causa, malum ex quolibet defectu. – Frutto del -
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89 La spiegazione.
90 Andrea Navagero (Venezia 1483-Blois 1529), famoso oratore e uomo po-

litico. Grande amico di Fracastoro, che intitolò al suo nome il dialogo Nauge-
rius. Tra le sue opere le Orationes e i Lusus.
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l’Estetica è di troncare questi difetti. Enumerando le specie del
Bello c’impara a coltivarle tutte con pari amore, bandisce i gusti
 parziali e meschini, taglia le guerre letterarie, ci rende equi di-
spensieri della lode, ci toglie d’essere servi d’un solo stile, e se non
a fare bei versi, ci apprende almeno ad ammirarli. Ed ecco la sua
sesta utilità.

Gravina lasciò scritto: «Il Genio servile delle nostre corti adu-
lando le potenze straniere, obliò la gloria della libertà nativa, e ri-
dusse la nostra nazione alla servile imitazione di quelle genti, le
quali ebbero da noi la prima luce dell’umanità!»91. Ed io con ani-
mo fremente ripeto la querela del mio illustre concittadino, e ma-
ledico a coloro, che ci han sospinto sì basso, e che, invidiando al-
la vittima anche i fiori, ci han rapito il primato delle arti, i confor-
ti del Parnaso, e la stima di noi stessi. Opere straniere rappresen-
ta il teatro, romanzi stranieri versano le bianche mani delle proni-
poti di Bice e di Eleonora, ed i barbari nomi degli Alfredi e delle
Amalie si credono più poetici dei nomi dei Camilli e delle Corne-
lie. Chi legge più i nostri classici? Pochissimi, come i Giusti
d’Israele che serbavano viva la fede dei loro padri nella cattività
di Babilonia. Avvolti in nordiche nebbie critici di oltre alpi gli han
condannati, e noi innocenti e boriose pecorelle ne abbiamo ripe-
tute le sentenze. – Ma son critici tedeschi! – Mi levo il cappello;
ma le loro critiche su le lettere italiane somigliano a quelle di
Winkelmann92 e Lessing93 intorno ai monumenti del nostro pae-
se. Povero Lacoonte! potevi tu immaginarti che quei due valen-
tuomini avrebbero creduto indecente, che tu meschino attorci-
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91 Gian Vincenzo Gravina (Roggiano 1664-Roma 1718), giureconsulto e let-
terato, dettò, a Roma, lo Statuto dell’Accademia dell’Arcadia, dalla quale poi si
staccò. La sua opera più importante e rinnovatrice è il trattato Della Ragion Poe-
tica (1708). Tra i libri superstiti della biblioteca di Padula si trova tale opera, fa-
miliare al pensatore acrese: G.V. Gravina, Della Ragion Poetica, Bettoni, Mila-
no 1830.

92 Johann Joachim Winckelmann (Stendal 1717-Trieste 1768), eccezionale
erudito, bibliotecario presso la corte di Dresda prima, poi a Roma presso la Va-
ticana, fu il teorico del neoclassicismo nell’arte e della necessità d’immergersi
con tutta l’anima nell’opera d’arte per ricrearne la vita. Tra le sue opere: Avver-
timenti sul modo di osservare le opere d’arte (1759); Dissertazione sulle capacità
del sentimento del bello nell’arte (1763); Monumenti antichi inediti spiegati e il-
lustrati (1767), oltre alla Storia dell’arte dell’antichità.

93 Gotthold Ephraim Lessing (Kamenz 1729-Brunsvick 1781), critico, poe-
ta, drammaturgo, polemista, diede all’estetica un notevole contributo rinnova-
tore con la Drammaturgia amburghese (1767).
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gliato da due serpi avessi mandato un grido? Virgilio ti ha fatto
gridare, come nel tuo caso ogni uomo, anche Winkelmann, anche
Lessing avrebbero gridato; ma questi per una loro singolare idea
di grandezza hanno creduto e dato ad altrui ad intendere che tu
nel marmo te ne stai muto e tranquillo. Io son venuto a vederti, o
Lacoonte. Avevi le braccia distese a respingere i serpi, ed io distesi
le mie; avevi le labbra aperte, ed io apersi le mie: avevi il terrore
sulla fronte, ed io composi la mia allo specchio della tua: che ne
avvenne? Gridai come tu gridasti, se non che il grido, atteso che i
muscoli tesi del braccio impediano a quelli del petto di sollevarsi,
non mi poté uscire gagliardo. Di tale stampo sono le critiche te-
desche! Hanno veduto nei nostri autori, cose che non vi sono, ed
abituato i giovani a cercarvene altre, che non possono esservi. Né
la Francia ci ha trattato punto meglio, e splendido esempio di me-
schina e ridicola vanità nazionale è il giudizio, che ha di recente
profferito su l’Oreste di Alfieri, e l’Orestie di Dumas94. Ma è vez-
zo antico. Anche nel 787, credeano di togliere nell’arte del canto
la vittoria ai Romani, al che Carlomagno rispose: «Chi è dunque
migliore, il fonte, od il rivo che n’esce? Revertimini ad fontem».
Ultima utilità dunque dell’Estetica è di tornare la presente gene-
razione agli altari deserti delle nostre Muse, il disfrancesarli, ste-
descarli, se si può, e di persuaderli a ripigliare i lavori interrotti
dagli avi nostri intorno alle scienze ed alle arti.

Italiani! con tale intendimento io vi presento questa mia po-
vera fatica. L’indole dei vegetabili si legge nei fiori, e la civiltà dei
popoli nella letteratura. L’ombelico della terra credeano i Greci il
Parnaso, e l’ombelico degli Stati è l’altare delle Muse. Siano quan-
to si vogliano tristi le nostre condizioni politiche; noi non saremo
mai morti, finché alimenteremo l’amore dell’arti. Questo amore a
qual paese è così connato95, come al nostro? Roma vide rapirsi da
Tiberio onori, diritti, dignità civile, e si tacque; ma quando il ti-
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94 Quando Padula scriveva, l’entusiasmo per l’autore dei Tre moschettieri
toccava punte di autentico fanatismo, incoraggiato dallo stesso Dumas. Ricordo
soltanto un cenno, riportato in un fondo, firmato «Lo spigolatore S.», dal tito-
lo Alessandro Dumas, le sue causeries ed il suo spirito, apparso in «Il Giornale Il-
lustrato» (Firenze), II, n. 52, 30 dicembre-1° gennaio 1866: «Signor Dumas, –
disse il Billion – mi pare che… – Mio caro, – replicò il padre dell’Orestiade sen-
za scomporsi menomamente, – mi pare che, quando un uomo quale sono io di-
ce ad un uomo come voi che siete un imbecille, non sia permesso dubitare delle
mie parole» (p. 410). 

95 Sta per «congenito», «portato dalla nascita».
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ranno tolse alle terme d’Agrippa una statua di Lisippo per locar-
la nel suo gabinetto, quattro milioni di voci minaccevoli gliela ri-
domandarono nel teatro. Specchiamoci dunque negli esempi do-
mestici, e se all’amatissima patria nostra cadde nelle mani lo scet-
tro, non cada almeno la lira.

Acri il dì primo Maggio 185796.

96 «Qui il lettore mi dirà: L’introduzione è bellina; ma l’opera dov’è? Ed io
gli rispondo così: L’opera è parte scritta, e parte abbozzata nel mio baule, e nel
mio cervello.

Ciò che me ne trovo scritto fu composto al 1857 tra i palpiti a cui ci con-
dannava il governo borbonico! Al 60 venne in Napoli e tra gli uomini politici di
quel tempo non trovai cortesia che in Silvio Spaventa.

Egli mi fe’ ristampare gratuitamente l’Apocalisse nella Stamperia Reale; e
avendogli chiesto il medesimo favore per l’Estetica, quel valentuomo, grande di
mente e di cuore, me l’accordò. Ma il direttore della Stamperia era Biagio Mi-
raglia, che ora con uno, or con altro pretesto differì sempre la stampa della mia
opera, e solo mi permise di stampare la presente introduzione nel ‘Giornale Of-
ficiale’. Fattosi Ministro il De Sanctis, venni da costui mandato professore a Co-
senza, e lì non pensai più né alla scienza del Bello, né a quella del Brutto: mi con-
venne ajutare il governo, e scrissi il ‘Bruzio’. Tornato in Napoli al 66 sperai di
ripigliare il mio lavoro quando il Ministro Correnti mi chiamò in qualità di Co-
mandato nel Ministero di P.I. Io servii fedelmente quell’uomo chiarissimo, e
com’uomo di Stato, e come uomo di lettere, e mi aspettavo molto da lui, verso
il quale la mia riverenza fu, è, e sarà sempre immensa. Ma il suo Ministero durò
poco, ed è notabile che se parecchi Ministri trovandosi in agonia dispensarono
favori ai loro amici, l’animo onesto e fiero del Correnti serbò altro contegno.
Egli non mi diede nulla, né io gli chiesi nulla; fummo galantuomini tutti e due.
Con la sua caduta perdetti ogni speranza di miglior fortuna; onde tornato a Na-
poli come n’era partito, e qui condannato non dico a correggere, ma a leggere a
settimana 150 componimenti, ché di questo numero sono i miei discepoli, non
ebbi più né la voglia, né il tempo di continuare i miei lavori di Estetica. Ma ora
ripubblicandone l’introduzione prometto ai miei lettori di dar loro in breve non
tutta l’opera, ma una buona parte di essa, se... se... se... avrò denaro da buttar
via» [N.d.A.]. Biagio Miraglia (Strongoli 1823-Roma 1885), poeta, esule a Tori-
no per aver partecipato ai moti risorgimentali, collaborò al «Calabrese», fonda-
to a Cosenza da Saverio Vìtari nel 1842. Scrisse la novella in versi Il Brigante
(1844), Cinque novelle calabresi in prosa (1856); Canti dell’esilio e scene intime
(1860); Versi editi ed inediti (1879) e, postumi, sonetti e canti Dalla montagna
(1886).
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VI

Trattato di Estetica (inedito)

[ms. X, f. 27]

Introduzione

Ogni opera novella, che di sé faccia mostra, è nella condizione
d’un forastiero, a cui ciascuno domanda il passaporto: onde vie-
ne, quale è l’indole sua, che cosa reca di umano? E massime quan-
do, e questo è il caso nostro, il medesimo argomento ha esercita-
to la penna di scrittori sommi, le pretenzioni del popolo letterato
son sempre maggiori e più incontentabili. Io non dirò certo che
l’opera mia sia di più che quelle non sono, le quali l’hanno prece-
duta; poiché in questo nostro mondo ciascuno crede di far meglio
che gli altri; e Dio che ci fa sorgere il sole sui peccatori e sui giu-
sti, ha dato ai grandi e ai piccoli, ai dotti e agli sciocchi, sia come
sprone alla fatica, sia come ristoro per l’altrui lodi mancate, il me-
desimo sentimento di dolce ed eterna compiacenza per i parti del
proprio ingegno. Solo guardando al numero crescente dell’esteti-
che, che vengono ogni giorno alla luce della stampa, al disingan-
no che segue alla lettura delle vecchie, alla avida ansietà onde la
gioventù studiosa ne aspetta delle nuove, ho tenuto questo e ’l ten-
go tuttavia non fallibile argomento, siccome manchi ancora alle
scuole d’Italia nostra un compiuto trattato intorno alla Scienza del
Bello. Ladri dell’altrui denaro, ch’è cosa preziosa; ladri dell’altrui
tempo, ch’è cosa preziosissima debbono deprecarsi tutti quegli
autori che rifanno il già fatto, né crescono d’un’oncia il peso del-
le cognizioni preesistenti.

Allettati dalla novità dei titoli, e dall’ampollosità delle pre-
messe, i giovani ed i precettori comprano e leggono libri, che gli
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lasciano come innanzi digiuni. È vero, che tranne le scienze fisi-
che, che ogni giorno levano un’altra ed un’altra buccia al grande
ignoto che ci circonda, e lo rendono men denso, nulla di nuovo
o ben poco che vaglia possono apportare le scienze morali le
quali coltivate da poeti severi e da ingegni poderosi sono attual-
mente un terreno sfruttato; ma pure [...], quando una scienza
non può arricchirsi, renderla almeno di più facile insegnamento.
Ed a questo io ho mirato. Se la mia Estetica debba dirsi intera-
mente nuova, lascio che la imparzialità dei dotti del nostro pae-
se ne faccia giudizio: di questo solo posso far sicurtà solennissi-
ma, d’essermi adoprato a renderne le dottrine di agevole acqui-
sto, ed appagare se non in tutto, in parte almeno l’avidità dei no-
stri giovani. La quale avidità, lodevole certamente, perché quale
studio più bello di quello del bello istesso? Non fu mai in verun
tempo così viva, così comune, così incontentabile quanto nel no-
stro; e sull’esempio di ciò ch’è seguito in opere di altre discipli-
ne potrebbe forse recarsene la causa ad una qualità veramente
non molto pregevole dell’ingegno della presente generazione. La
scienza è l’inventario che si fa nella casa di un morto. Quando
sciupata fu la pubblica salute, e questa da mille morbi, gli uomi-
ni cercavano un rimedio [ai tre] regni della natura, finanche ai
veleni, finanche alle raschiature dei cranii umani, e domanda-
vansi inquieti: Come dunque faceano gli avi nostri a vivere così
florida vita? Che cosa è la salute? Che cosa è la vita e la morte?
E nacque la medicina. Quando si cessò di credere, e fu consu-
mato il divorzio tra il cielo e la terra, gli uomini si smarrirono nel
dettato della dialettica, e travolgendosi sulle cuspidi dei sillogi-
smi domandaronsi affannosi: Che cosa è il Vero che cosa è la
Certezza? E nacque la filosofia. Quando si corruppe il publico
costume, la virtù cessò d’essere un fatto e divenne una teorica;
crebbe all’intelletto la forza di discernere il bene, e scemò alla vo-
lontà quella di spegnerlo; fu più grande la sinderesi, fu più pic-
cola la coscienza; e nacque la casistica. E questa smania, che ve-
diamo così grande per gli studii estetici, e questa minuta e pe-
sante investigazione delle leggi del bello, e del modo onde si ma-
nifesta nella poesia e nell’arti, non accusano esse forse scolorata
la fantasia, imbarbarito il gusto, disseccata ogni vena creatrice?
Certo, un giovine che sente nelle vene una sovrabbondanza di vi-
ta non disputa sulle fattezze della bella donna che vede, né il vec-
chio la esamina sottilmente: incapace ad esserne
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[f. 28]

l’amante vuole esserne il giudice; incapace a sentire gli effetti del
bello, vuole svelarne la causa; e non più gli antichi palpiti alla ra-
gione, non più al cuore, e compie il suo esame con dire: se io aves-
si venti anni meno, questa donna mi sarebbe piaciuta. Insomma
quando le scienze s’involano dalla società, gli uomini diventano
avidi di estetiche; come quando Astrea s’involò dalla terra gli uo-
mini pensarono per la prima volta compilare un codice. Io con-
fesso veramente che come tante altre cose di maggiore prezzo, an-
che la fantasia va mancando ogni giorno a questa povera Italia; e
confesso che i fiori che facean bella o nascondeano almeno le sue
spine vanno sempre più inaridendo; confesso che alla misera an-
cella la lira sta cadendo dalle mani, come un dì le cadde lo scet-
tro; e nondimeno io non credo che questa sete d’estetiche occupi
la presente generazione, o di queste insensibile, o di infiacchita
immaginazione. La ragione non è ancora ella una mera facoltà?
Non ha ella pure i suoi bisogni, e le sue esigenze? Tutti sentiamo
il bello, tutti abbiamo l’idea del bello; la scienza non tutti. Ora la
Estetica deve darci questa scienza: non la immagine del bello, ma
la ragione di esso; non l’idea del bello, ma l’analisi di esso; deve
insomma soddisfare non un bisogno della fantasia ma un bisogno
dell’intelletto dell’uomo, il quale non è pago di simulare un fiore,
ma vuole trovarne la causa dell’odore nel fondo del calice, e che
gode senza soddisfazione e soffre senza pazienza quando ignora il
perché delle sue gioje, il perché delle sue pene. Lo studio dell’este-
tica mostra comunque che i nostri giovani vogliono ragionare; e la
loro curiosità per nuovi trattati intorno a questa scienza mostra
che la loro ragione non è rimasta ancora soddisfatta. E svolgere il
vero, nol potea. Questione da locarsi sulla soglia dell’Estetica era
il sapere la natura dell’idea del Bello: a risolvere il quale quesito
tre sole posizioni erano ammissibili. O quell’idea è innata, o ge-
nerale fittizia, o idea astratta da un solo oggetto bello e reale. Am-
mettendo le due prime posizioni, l’Estetica non potea esistere co-
me scienza, come vedremo in prosieguo: restava dunque l’ultima;
e in questo caso dovea cercarsi o in noi, o fuori di noi, o nella ter-
ra o nel cielo un oggetto d’incontrastabile bellezza; un oggetto
sentito, osservato, sperimentato da tutti, che riassumesse in sé
ogni specie di bellezza, e che potesse servire di modello e di nor-
ma per giudicare del valore estetico di tutte le cose possibili. E
questo ancora non si è fatto. Poi come uno è il vero e le verità son
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molte; anche uno è il bello, ma le bellezze sono varie, come varii
sono i tuoni e varii i colori, benché gli uni sieno tutti suoni, e gli
altri sieno tutti luce. E ’l linguaggio, adoperato dai primi saggi di
analisi fatti dall’ingegno naturale dei popoli ha distinto sempre tra
loro il vago, il grazioso, il leggiadro, l’avvenente, il sublime, il
grande, il maestoso, il magnifico, il profondo, il bello, e via di-
scorrendo. Cose diverse significate con nomi diversi; e l’estetica
dovea classificarle, definirle, distinguerle, esaminarne la genesi, e
’l posto che concerne a ciascuna; a far la qual cosa dovea esserle
conforto ed esempio la filosofia prima sorella sua, la quale aven-
do per scopo la scienza del vero, ha distinto le verità in primitive
e dedotte, in necessarie e contingenti, e le ha classificate non solo
secondo i varii motivi che ci spingono a giudicare ma eziandio se-
condo i varii aspetti di contezza, di credenza, di dubbio, e di pro-
babilità che producono nell’animo nostro. Ma gli Estetici non so-
lo han trascurato questa parte, ma trattando l’argomento all’in-
grosso, hanno (incredibil cosa) dato [minore] accorgimento del
popolo, e discorrendo del solo bello, e del solo italiano hanno con
una loro analisi distinto due soli elementi in una analisi, dove
l’analisi del volgo n’avea trovati dieci. Gli oggetti su cui versano le
scienze fisiche vengon dati dalla natura, la quale spesso, come se
volesse superare il piccolo uomo che le passeggia sul seno senza
oltrepassarlo, e ch’è così ardito di interrogarla, gli porge ancora i
primi modelli di esperienza. Ma gli oggetti su cui si adoprano le
scienze morali vengon dati dal linguaggio, che sebbene vario1 so-
nante, sebbene ora povero

[f. 29]

ora ricco secondo le diverse nazioni, esprime nondimeno sì sopra
le bocche culte, e sì sopra le barbare tutte le idee essenziali all’uma-
no intendimento, e nella genesi e composizione delle parole la ge-
nesi presenta e la composizione dell’idee. Quindi tutti i solenni
pensatori hanno preso mai dunque le prime mosse dal linguaggio,
cercando in esso non solo la materia prima delle loro investigazio-
ni, ma le prime analisi e ’l metodo puranco, persuasi fosse loro do-
vere non già di affibbiar nuove idee alle parole ricevute, ma di stu-
diar queste, di sentirle, di lustrarle come monete attrite e rose
dall’uso, e farne balenare netta e splendente la prisca impronta fat-
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tavi dall’istinto e dal pensiero spontaneo dei popoli. Or lungi
dall’aver tentato questa arringa, gli Estetici han messo in voga pa-
role senza significato; ed a noi è toccato più volte di udire: questa
poesia è serena, questa altra ha molta serietà; questo dramma è scol-
pito, quello altro non rivela l’intima vita del mondo. Sono grandi
parole, e perché empiono la bocca o richiedono per ben pronun-
ziarsi una nobile postura di corpo danno ad intendere ai giovani
ch’empiono pure la mente; e tu vedi poi questi illusi poveretti giu-
dicare a dritto ed a rovescio di cose che non intendono. Manca
dunque in tutti i trattati di estetica l’analisi della Grazia, della leg-
giadria, dell’avvenenza, e di tutte le idee intermedie che uniscono
il bello col brutto, come sarebbe a dire il ridicolo, il lepido, il fa-
ceto, il comico, il buffo, il grottesco, e via discorrendo. E queste
analisi sottili si sono trascurate, e col dire che il bello è diverso dal
piacere e dall’utile (eroiche e meschine questioni che occupano in-
teri volumi) hanno creduto di aver scritto un’estetica, come se la
scienza dell’ottica stesse tutta a dire che la luce è diversa dalle te-
nebre, e non già che la luce è composta di sette colori, o a dire an-
che questo e trascurar poi di studiare i varii modi onde ciascuno si
frange, i varii traguardi di calore e di elettricismo di ciascuno, l’ar-
moniche affinità tra di essi, e le tinte intermedie che procedono
dalla loro combinazione. Se l’avessero anche fatto, sarebbe con ciò
stata forse completa l’estetica? Dopo l’analisi delle varie specie di
bellezza restava quella delle materie, alle quali la bellezza si comu-
nica; e poiché queste sono né possono essere altre che o pensieri
primitivi, e dedotti, passioni e sentimenti morali, azioni e parole,
cose e persone, all’uopo pigliare ad uno ad uno crea una specie di
bellezza, e crea una specie di materia, e notare ’l modo del loro ac-
coppiamento, e togliendo ad esame per esempio la grazia, mostra-
re con analisi successive che il motivo che fa grazioso un semplice
pensiero è il medesimo eloquio [che] rende grazioso anche un ra-
gionamento, anche un dovere morale, anche una frase, un suono,
un gesto, un colore, una battaglia, una donna. E queste pazienti e
complete analisi formano la scienza, e questo procedere da così a
così dietro la guida della stessa Verità, come appresso a quel go-
mitolo di oro che andava da sé innanzi ai passi dei cavallieri e si vol-
geva e si svolgeva finché li menava al palazzo delle fate, costituisce
la non peritura bellezza di un’opera, e versa nella mente quella su-
bita gioja che proviamo leggendo per esempio in un libro di fisica
che la gravità che sulla terra che gira regge immobile il S. Bernar-
do è la stessa che quella la quale sostiene in posizione verticale la
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piccola mosca sul liscio vetro delle nostre finestre. E pure l’esteti-
ca è la terza e più bella parte della filosofia; e pure la filosofia si van-
ta e giustamente di offrire alle scienze subalterne i teoremi e le leg-
gi matematiche per risolverli; e non di meno nel discorrere del bel-
lo i filosofi han fatto contro al proprio insegnamento e son rimasti
addietro dei fisici, i quali, tornando all’esempio della luce (ché par-
lando del bello come si può scordar la luce, ch’è la prima bellezza
naturale, e che dà il sapore a tutti gli oggetti belli?) i quali tornan-
do alla luce, dopo averli divisi in sette raggi han sottomesso a cia-
scuno le varie specie dei

[f. 30]

corpi, notando i diversi angoli d’incidenza che veniano a produr-
si or sulle materie dense, or sulle rare, e via dicendo. Or grazie a
questi difetti, ed a molti altri, che verremo mano a mano ponendo,
una vera e completa estetica è un comune desiderio; perocché al-
lora una scienza può dirsi nota, quando conosce palmo per palmo
la propria provincia, e gli oggetti di cui è signora, e ’l numero di
mezzi onde può disporre, e la natura del fine verso il quale s’indi-
rizza. In questo stato della scienza divina un individuo si distacca
dall’altro, dal quale era per l’avanti un’appendice, una parte su-
perflua, un embrione non ancora sviluppato, comincia a godere di
vita propria; e se non è completo ancora, non monta. Imperfetto è
pure il neonato; ma ha tutte le membra che lo confessano uomo,
ma il suo principio vitale si è separato da quello della madre; e da-
tegli tempo, e dategli nutrimento, e la piccola creatura crescerà in
fanciullo, in adolescente, in uomo. Questa fortuna appunto è man-
cata all’Estetica; [...] al foro, dal foro all’accademia, dall’accade-
mia allo sgabello dei pedanti, ella si è annidata ora nella Logica, ora
nella Rettorica, ora nella Grammatica; è stata un poco dell’una, un
poco dell’altra, ossia un mostro, ignorando chi fosse, donde ve-
nisse, e dove andasse; del che a far persuasi i lettori gioverà per
sommi capi a brevemente esporre le vicissitudini scendendo giù da
Aristotele sino a noi. Meraviglioso è veramente come col tessere la
storia d’ogni dottrina vuoi logica o morale, vuoi fisica o metafisi-
ca, vuoi politica o rettorica, alla mèta di ciascuna debba incontrarsi
Aristotele. Colui che primo divisò di rappresentare la genesi delle
umane discipline e ’l loro vario intrecciarsi nella figura d’un albe-
ro, avrebbe fatto assai bene se avesse impiantato questo nella ca-
vità d’un vasto cranio, avvitato in quel cranio Aristotele.
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Simbolo dell’umana ragione che collocata sull’auriga del Vero
e del Falso, e non potendo spiegare l’eterno flusso e riflusso del sì
e del no che ora copre ora scopre ogni nostra cognizione, si pre-
cipita ed avanza tra l’uno e l’altro, Aristotele dove avea segnato
con una mirabile analisi le leggi e le condizioni del vero, segnò an-
che quelle del Bello, e creò la rettorica e la poetica. Opere en-
trambe stupende. Egli vi enumera le così dette figure, ch’egli chia-
ma schemi e tropi, cioè vesti ed attitudini; a dinotare che la mercé
loro il nostro pensiero prende una [.], un corpo fantastico, ed ha
colore, ed ha vita ed ha movimento. Esamina i diversi generi di
poesia, considera questa come arte d’imitazione, e ne ripone l’es-
senza nella parola. Quell’enumerazione e queste sentenze eran
gravide di tutta l’estetica; ed Aristotele ve la avrebbe fatta uscire
tutta quanta, se non avesse deviato dal sentiero. Ma infelicemen-
te ne deviò; invece di dettar leggi, dettò precetti; confuse la scien-
za del Bello coll’arte del Bello ed accumulò osservazioni ad osser-
vazioni, e consigli a consigli, senza ordinamento logico, senza una
ragione intrinseca che ne determinasse il numero, ma così raccol-
ti a caso secondo che la lettura dei grandi poeti che avea in mano,
glieli suggerivano.

Venne poi Ermogene, venne Falereo, venne Dionigi di Alicar-
nasso, e più tardi il Longino. Costoro si posero tutti sull’orme del-
lo Stagirita; ma privi dell’ingegno sintetico di lui, scavando e mol-
to profondo, sollevaro l’idee a grandi masse, studiarono le sole fi-
gure, la sola elocuzione. Vi vuoi numero di osservazioni? Lo tro-
vi. Vi vuoi una acutezza di osservazioni? La trovi. Un principio ge-
nerale se lo cerchi no ’l trovi.

E pure si trattava di poco: si trattava né più né meno di volge-
re a se stessi le seguenti domande: Se una metafora, per esempio,
rende bello un semplice pensiero; rende anche bello un pensiero
dedotto, un sentimento morale, un’azione qualunque, un oggetto
naturale? Vi sono pensieri belli per loro forza, senza il lenocinio
delle figure, ma significati con parole proprie; e se vi sono, quale
è la ragione della lor bellezza, e di quali modi si è questa? La so-
luzione di questi quesiti l’avrebbe dato l’estetica, e

[f. 31]

lastricato la via a definire la natura del Bello, divenuta misteriosa,
ch’è stata finora come un Proteo innanzi agli occhi degli scrittori,
cangiando o forma od innalzandosi tosto che costoro cercavano
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d’afferrarlo. Passata appo i latini la greca cultura, i romani stu-
diarono e fecero profitto dei retori greci; ma non si limitarono, co-
me nell’altre discipline, ad esserne servili espositori. Cicerone, e
altri pochi uomini ci presentan le storie che abbiano avuto al par
di lui un completo organismo di cervello, e tutte le attitudini in-
tellettuali armonicamente operose, Cicerone in una splendida pa-
gina enumera con la franchezza e la rapidità d’un uomo consu-
mato nell’arte, tutti i modi affettuosi che costituiscono l’eloquen-
za, e pronunzia la gran sentenza che altro è il convincere altro è il
persuadere; altro il ragionare del dialettico altro quello dell’ora-
tore. Ma a questa sentenza gli cade la penna, ed ei non vi pensa al-
trimenti, ed ei non ne cava partito: grazioso accidente, caso che
avviene a tutti i grandi pensatori, simili in ciò a coloro che nuo-
tando profondandosi nell’oceano per trovare una moneta, n’esco-
no recando impigliate all’inconsapevoli chiome nobili conchiglie
e preziosissime perle.

Pur ciò nonostante, l’Estetica avea finora quattro acquisti, e di
veruna importanza: l’enumerazione delle figure e le sentenze in-
torno alla poesia date da Aristotele; l’enunciazione dei modi ora-
torii e la sentenza intorno all’eloquenza data da Cicerone. Non
dovea progredirsi? Questo era veramente il progredirsi, ma Quin-
tiliano, che venne dopo e l’ultimo, frustrò tanta speranza. Poche
opere, valga il vero, son di così dilettevole lettura quanto quella
del buon Fabio. Cominciata per i suoi figli, interrotta per la loro
morte, terminata nel lutto, sembra salvata dalle fiamme del loro
rogo, a spirare soave senso di malinconia, che tempra piacevol-
mente la gravità, che egli avea come romano, l’impeto ch’egli avea
come oratore, con la compiacenza di sé ch’egli avea come mae-
stro, raccolse quanto s’era pensato innanzi a lui sì dai greci che dai
retori latini; ma la loro sentenza non esplicò; i semi da quei spar-
si qua e là non fecondò [le loro virtù] e meglio i loro vizii egual-
mente ampliò.

Si confuse l’eloquenza con la dialettica, […], si cacciarono
gl’ispidi ed orridi argomenti della logica; s’ampliò con l’arte er-
meneutica, e vi si diedero precetti per valutare l’autenticità dei do-
cumenti; s’impostò con l’arte del leguleo, e vi si sciorinò tutta
quanta la teoria delle prove giudiziarie. Che bel mostro! E non di
meno Quintiliano e con lui tutti gli antichi retori sono scusabilis-
simi; perocché a quei tempi le scienze e l’arti non eran cresciute
come ai nostri; ed essendo piccoline e informi faceano insieme co-
munella, e per esser visibili avean bisogno di collocarsi l’una sul -
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l’altra; ed oltracciò la mancanza della stampa, e quindi la difficoltà
di aver libri egualmente richiedeva che un bel libro scusasse tutti
gli altri, ed offrisse ai giovani non solo quanto bastasse a renderli
eloquenti, ma anche ciò che potesse considerarli come grammati-
ci, come filosofi, come avvocati. Ma per qual guisa potrebbero
sperare perdono i retori posteriori, i quali giusto lo stile delle pe-
core si son messi a testa bassa per la strada degli antichi, corrom-
pendo, come vedremo, il bene, e peggiorando il male? Qual de-
stino! L’Eloquenza che conduce le nove Muse, che mostra la stra-
da al cieco Omero, che affibbia il coturno a Sofocle, che mette tut-
te le corde alla lira di Pindaro, si stacca dalle Muse, discende dal
Parnaso al foro, si pone al fianco di Demostene. Il male radicale
stava nell’assurdo distinguere tra dottrina e poetica; stava nell’es-
sersi fermati sulla bella memore definizione di Aristotele che la
poesia fosse favola; stava nell’aver considerato le figure ed i modi
oratori come ornamento, come semplice punto inserviente alle
ricchezze della lingua: se se ne fosse guardato l’uso e l’efficacia,
tutte queste dottrine [sperequate] si sarebbero unite, e si sareb-
bero trovate idee scientifiche sul bello, che servono a unirle. Que-
st’idea non avea oltrepassato il recinto del poetico e dell’accade-
mia. Agitata da Socrate a fianco del vago Alcibiade, ch’era vera-
mente argomento di estetica; ripigliata poi da Platone, dibattuta
in seguito nella scuola di Alessandria, essa ricevette le tre seguen-
ti definizioni: Il bello è lo splendore del vero;

[f. 32]

il bello è il colore della virtù; il bello è raggio di Dio. Non scienti-
fiche, ma poetiche definizioni eran queste, che non offrivano nes-
suna materia, nessun appoggio al ragionamento, sia che volesse
dimostrarlo, sia che tentasse con la loro scorta spingersi più in-
nanzi. Piacevano per la loro vaga e misteriosa generalità alla fan-
tasia; e questa se ne sentì ispirata; e quindi invece di severe anali-
si sul bello, quei filosofi ci diedero inni, canzoni, e ditirambi pre-
gevoli per immagini, e calore di stile, ma che solamente provava-
no tra loro: che il bello è una bella e santa cosa; che quegli autori
motivavano molto, ma ragionavano poco. In questa concezione di
cose apparve S. Agostino. Amabile genio piegato dal peccato,
quando l’efficace grazia di Dio l’ebbe messo nel numero degli
eletti, quasi volesse vendicarsi delle belle creature che lo avean fi-
no allora sedotto, negò con santo dispetto ogni bellezza alla natu-
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ra, si sdegnò con i suoi occhi che si ostinavano a vedervela: va-
gheggiò un bello che si rivela non alla carne, ma allo spirito, non
al corpo ma all’intelletto; e certo di non poterle trovare in terra,
volò sopra la terra, sopra il sole, sopra gli astri, entrò nel cielo, e
gridò soddisfatto: il Bello è Dio. – Ma questo concetto era ger-
mogliato nelle idee platoniche. Agostino dunque lo sviluppò. Il
bello, egli dice, è Dio; ma Dio è uno; dunque il bello consiste
nell’unità. Ma l’unità come potrebbe appagare me, me che son
semplice, ma moltiplice; moltiplice per le mie facoltà, per i miei
sensi, per i miei bisogni? È mestieri dunque che l’unità si com-
ponga con la varietà; eppure la varietà ridotta all’unità costituisce
il Bello. Chiameremo più innanzi ad esame cosiffatta opinione: ma
vera o falsa che si pone ella non andò più innanzi, non crebbe, non
camminò, non pretese più nulla; e vi rimase immischiata e solita-
ria nella filosofia e nella teologia. Per tal guisa l’Estetica restò nel-
lo stato in cui si trovava la medicina ai principii del secolo passa-
to. Si aveano da una parte splendide ipotesi sul principio vitale:
ed aveano dall’altra indigeste e confuse osservazioni e notizie rac-
colte sotto il nome di anatomia e di materia medica. Queste tre co-
se se ne stavano indipendenti, ed isolate: si confondeano senza
toccarsi, si toccavano senza unirsi, si univano senza formare un si-
stema. Ma il sistema si formò, tosto che cominciò lo studio de usu
partium, e che l’esame delle funzioni e degli effetti dei fermenti o
corresse le false ipotesi sul principio della vita o fe’ nascere la ve-
ra. Ora il trattato de usu partium non è mancato sempre all’este-
tica: si enumeravano le figure senza cercare la ragione della bel-
lezza che esprimevano al pensiero; si enumeravano i modi orato-
rii, senza studiare perché persuadessero, perché paressero belli: si
definiva finalmente il bello senza saggiare la verità della definizio-
ne con successive e pazienti analisi ed applicazioni alle materie
tutte capaci di ricevere l’attributo di bello. Si potea raggiungere la
verità? Era impossibile. Unica cosa che ora rimane è il metodo
analitico, il quale quando si mette a svolgere una ipotesi, una de-
finizione, un principio partecipa due beni. O l’autore si avvede
che il suo è principio mentre provvede all’applicazione, ed in que-
sto caso la rispetta come una chiave falsa, ch’è fallita alla prova; o
non se n’avvede, e in questo caso spingendo il suo falso principio
all’estreme conseguenze forma è vero un sistema incerto; ma ha
pur sempre la compiacenza di aver prodotto un individuo, un es-
sere [.], perché ha l’apparenza della ragione e della vita. Ma che
volete che si faccia d’un principio anche vero, finché sdegna il
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connubbio con altre verità, né esce mai dal suo piccolo uovo per
spandersi sul terreno circostante? La scoverta dei principii non
partorisce nessuna gloria; perché è facile a provarsi che tutti quel-
li, su cui poggiano le [.] Scienze giacevano molto tempo innanzi
racchiusi nei proverbi e nelle frasi del popolo; il cui istinto coglie
per ispirazione quelle verità, a cui il filosofo si strascina lenta-
mente con i plumbei piedi della ragione. Scavalchiamo ora tutto
il medioevo e fermiamoci al tempo di Dante. Rinate le lettere, gli
animi si volsero naturalmente allo studio del Bello; ma quel seco-
lo avea dimenticato la lingua dei precedenti,

[f. 33]

e cominciava a balbettarne una nuova. Precipuo bisogno era dun-
que non di ornare il pensiero, ma di animarlo, non di dargli la bel-
lezza, ma la parola. E la parola si studiò, ed Aristotele entrò nelle
scuole di filosofia con la sua Logica, e in quelle di letteratura con
la sua Rettorica e Poetica. Queste tre scienze andarono allora con-
giunte, ed ebbero comune il destino. Si studiarono le sole forme
verbali del sillogismo, e si divisero e suddivisero fino al numero di
quarantotto; si cercò la verità nell’espressione dell’idee, e nell’in-
tima loro natura e nei rapporti non già: si inchiodò il sillogismo
nella ragione dei concetti per sé; e gli si negò quella dei fatti; e la
dottrina delle categorie invece di partorire le scienze ideologiche,
delle quali era pregna, rimase sterilissima. Ecco la fortuna della
Logica. Si trascurarono i modi oratorii enumerati da Cicerone, e
la sua sentenza sull’eloquenza; si studiarono le sole figure, ma co-
me parole, ma come semplici ornamenti; e poiché far nuove os-
servazioni era impossibile; poiché in ciò che concerne l’elocuzio-
ne tutto era stato fatto dagli antichi, invece di classificarla, v’in-
trodussero nuove, e pesanti ed inutili distinzioni; e della Poetica si
scordò la definizione di Aristotele intorno alla poesia, e Dante ne
ripose l’essenza nel verso e nella corrispondenza delle rime, e
guardando sempre alle parole e alla loro giacitura divise tutti i
poemi in tre specie: tragedia, che usa stile grave; commedia, che
adopra stile mediocre; elegia, che si vale d’umilissimo stile. Si ri-
pigliò la definizione d’Aristotele, e poiché non favola non imita-
zione è nella poesia lirica, si dichiarò che i lirici non fossero poe-
ti! S’interpretò malamente Aristotele, che avea detto esser la poe-
sia cosa più filosofica della storia, perché l’una versa sugli univer-
sali e l’altra sui particolari, e se ne dedusse che il poema epico
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(gran dio!) dovendo trattare un’azione particolare è meno poesia
del sonetto che riguarda tutte l’azioni e le tratta più generalmen-
te, ossia più filosoficamente: (Lez. di Alessandro [Guarini] sopra
il sonetto del Casa: Doglia che vaga). Si sconobbe il bello del pen-
siero, non si parlò affatto del bello naturale; rimase un mistero il
bello d’azione, su cui versa il dramma, l’essenza del quale fu da
Poliziano riposta nel dialogo.

Ecco la fortuna della rettorica e della poetica. Invece di proce-
dere si tornava indietro, si perdevano gli acquisti fatti, e grazie a
queste scelleratissime dottrine, l’Italia era povera di lirici, povera
di drammi, e ricca soltanto e vanitosa di centomila grammatiche,
e 45 milioni di sonetti. – E la questione sul Bello? La questione sul
bello rimase come l’aveano definita i Platonici e S. Agostino. Si
continuò a dire che la bellezza è raggio, è parte, è emanazione di
Dio: questo concetto informò tutte le nostre presunzioni poetiche;
e ’l gentilissimo adultero di madonna Laura credeva in buona fe-
de colla devozione di un cristiano che le bellezze di lei gli fossero
scala al Fattore. Invidiabili tempi! non si definisce la bellezza, ma
se ne fa un culto: si perdonava al canonico Petrarca il suo amore
cantato con tanta leggiadria; e quando più tardi il Ficino piantava
il Platonismo in Firenze, non accresceva certo la scienza del bello,
ma l’adorazione ne augurava; e la più vaga, la più gentile, la più
spirituale città d’Italia divenne Firenze. Intrate sulla metà del se-
colo XV, la scienza che ci occupa si svantaggiò molto. Il Robor-
tello, il Fracastoro, Pier Vettorio, il Piccolomini, il Castelvetro e
molti altri ci davano le prove pratiche; lo Speroni dettava lezioni
di rettorica; Camillo Delminio attribuiva alle forme sillogistiche fi-
no allora conosciute nell’oratoria le dottrine logiche di Raimondo
Lullo. Non vi era progresso; ma almeno Aristotele era interpreta-
to nella sua integrità. Trattati i periodi intorno a ciascun’arte, e cia-
scun genere di comporre, e massime i discorsi del Tasso, se non la
scienza, ci davano almeno l’arte del Bello. Alcune gravi sentenze
di Michelangelo e di Raffaello, gli scritti del Vinci, di Alberti in-
torno al bello dell’arti plastiche, aprivano la via a meditare sul Bel-
lo naturale, e scovrir il segreto. Eran lampi che partivano da diversi
punti; e mancò un ingegno che gli avesse raccolti.

[f. 34]

Unico che richiami attenzione tra tanta folla di scrittori è Agosti-
no Nifo da Sessa. D’indole diversa dal Santo omonimo suo, il bra-
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vo Nifo non credette necessario d’andare in cielo per trovarvi bel-
lezza, ei la vide in questo mondo, e poco ambizioso com’era, se ne
contentò; ei la vide negli occhi della Giovanna regina di Napoli,
della quale era ammiratore; e prevenendo in bel modo le leggia-
dre proposizioni che fan bello il corpo dell’uomo, enunciò egli
primo il problema: Il bello esiste in natura? – Era questo il gran
passo; ma non ebbe il secondo. Il Cardano, ingegno enciclopedi-
co, come di tutto, discorse anche del Bello: […]; e noi per trovar
qualche cosa di buono dobbiamo spingerci più innanzi, ai tempi
del sommo Marini. Sì: pare veramente incredibile, e nondimeno
a questo grande corruttore della donna e delle Muse noi dobbia-
mo l’occasione, la quale partorì il più dotto e osannato libro, che
anche attualmente in cose estetiche possa vantare l’Italia. Scom-
metto che pochi o nessuno dei miei lettori conoscerà quest’opera,
la quale come tutte quelle che vennero fuori al secolo XVII sono
pervenute dopo profondissimo oblio; perocché in quel tempo co-
sì a torto maledetto, quando l’umano pensiero or sciogliendosi dai
lacci dell’autorità sbizzarriva in tutte le parti dell’Europa, esami-
nando, innovando, inventando; l’Italia, dove quel movimento in-
tellettuale si era iniziato, non rimase, benché messa sotto un tor-
chio, inoperosa; e mentre i più selvaggi dei suoi figli (e questi po-
chissimi come sempre) agitavano sotto la spada di Damocle le più
gran questioni di politica, di religione, e di filosofia; molti ed i più
prudenti non potendo dar libero sfogo all’ingegno non mai sì bol-
lente, non mai sì ardente come allora nei [recessi] della ragione, si
diedero a mille violenze in quelli della fantasia. Così nacque il ma-
rinismo; letteratura convulsa e furibonda; perché in quei infer-
missimi tempi non tacendo la libertà in nessun luogo fuorché nel
Parnaso, colà si radunavano tutti i più forti ingegni, e la libertà
cangiossi in licenza, e l’Italia non potendo torturare i suoi mille ti-
ranni torturò disperatamente le Muse. Ma a quetar quei bollori
sorsero tosto nuovi ordini religiosi, e apparvero per la prima vol-
ta le Accademie Letterarie flagelli sempre e piaghe del nostro pae-
se; e quindi i roghi, e quindi i libelli tarparono l’ali troppo lunghe
della ragione e della fantasia. Una sentenza comune condannò fi-
losofi e letterati; l’odio dagli autori passò ai libri: non si servò il
bene dal male, l’uso dall’abuso, il complice dal reo principale; e si
cancellò per sempre la memoria d’un secolo, così ricco ed utile per
gli stranieri, così ricco e sterile per noi. Il libro di cui intendo par-
lare è di Emanuele Tesauro. Nato nel Piemonte, bello felice ed in-
vidiabile poeta d’Italia, amico ed ammiratore del Marini, quando
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le costui novità faceano rinascere più accanite le risse nate pochi
lustri innanzi in occasione del Goffredo; esaminò l’arte dello scri-
vere, per difendere il suo amico, e fermo sul gran principio che la
metafora carpisce la bellezza al pensiero, ne svolse ampiamente le
proprietà; superò Aristotele, superò tutti i retori che lo aveano
preceduto, e ne diede un’opera meravigliosa sull’Elocuzione e
l’Arguzia. I retori, i grammatici, e tutto il gregge dei parolai di al-
lora sono pigmei in faccia a lui; ed io persuaso che chi maligna-
mente non cita l’autore, che gli giovò, commette lo stesso delitto
di chi nega un deposito, ricordo con lode agl’immemori italiani il
nome d’un uomo, che molte cose mi dice, e più molte mi dice con
ragione a pensare. Ma del Tesauro costretto ad esulare da quella
vigliacca persecuzione che il nostro paese ha dato sempre agli uo-
mini che pensano, l’opera tra noi andava in oblio, né produceva
alcun frutto, tranne al Panigarola che facendone profitto ci dava
un bel commento su Falereo2; bello sì, ma che [noceva] ritirando
gl’ingegni negli antichi sentieri, e chiudendo quello del libero
pensamento aperto dall’esame, che gli serviva di guida. Non vi eb-
be mai tempo più fausto perché l’Estetica nascesse.

[f. 35]

Non d’altro era mestieri che ripigliare la questione posta dal Nifo,
allegare le dottrine del Tesauro, sviluppare le osservazioni del
Vinci e del Buonarroti, e cercar così la teoria del Bello naturale,
applicare all’azione i bei precetti di Alberti sulle pitture di storie,
e va dicendo. Solo gli stranieri se ne giovavano, e massime i tede-
schi. [.] lo avea tra le sue delizie; e tra la cultura d’ogni specie che
sfolgorava in Francia Marmontel non sdegnava di citare il cavalier
Tesauro ignoto a noi poverelli. Tornammo dunque alle vecchie
rettoriche, e alle vecchie poetiche, e fossero state almeno intese!
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2 F. Panigarola, Il Predicatore, Overo Parafrase, Commento, e Discorsi intor-
no al libro dell’Elocutione di Demetrio Falereo. Ove vengono i precetti, e gli es-
sempi del dire, che già furono dati a’ Greci, ridotti chiaramente alla prattica del
ben parlare in prose Italiane, E la vana Elocutione de gli Autori profani accomo-
data alla Sacra Eloquenza dei nostri Dicitori, e Scrittori Ecclesiastici, Bernardo
Giunti, Gio. Battista Ciotti & Compagni, Venetia 1609. La traduzione dell’Elo-
cuzione di Falereo è di Pier Vettori. Panigarola presenta un breve profilo di De-
metrio Falereo, e se il libro De Elocutione «fosse veramente fatto da lui», alle pp.
2-5. Su Panigarola cfr. A. Gemelli, Il Francescanesimo, Edizioni O.R., Milano
19798, pp. 168-69.
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Ma no: furono indegnamente mutilati Aristotele, Quintiliano e
Cicerone; se ne unirono i brani sparsi, (tanta ignoranza era in quei
retori!) come se mancassero i Danti, i Tassi, e gli Ariosti onde to-
gliere esempio a conforto delle dottrine designate, si continuò a
citare eternamente Cicerone e Virgilio. Erano miseri tempi e pe-
danteschi; e nondimeno appariva la poetica dello Zanetti, e l’aba-
te Conti massimo tra gl’ingegni di quel tempo, profondo nelle ma-
tematiche e filosofiche discipline, unico in Europa al cui giudizio
i due più dotti dell’Europa Leibnizio e Newton si sottomettesse-
ro, scriveva delle cose intorno alla fantasia, studio preliminare ad
ogni estetica, e profferiva due primi dettati: essere la filosofia un
universale reso particolare; essere il bello delle cose un’idea al
tempo stesso generale e singolare, necessaria e contingente. Que-
st’ultima sentenza, a conforto della quale recava ad esempio le fi-
gure matematiche, guardava, è vero, un sol lato della questione;
ma ove si fosse sviluppata grande bene ne avrebbe raccolto la fi-
losofia per spiegare il mistero delle verità pure e razionali, e gran-
dissimo l’Estetica per replicare quel bello collettivo della natura.
Ma in quei tempi era destino che nulla si facesse in Italia, e la fi-
losofia seguendo l’orme della libertà si era rivolta oltremonti ed
oltremare. Essa [rabbonì] la questione del bello; ma sensista con
Locke in Inghilterra, e spiritualista con Leibnizio in Germania, ivi
confuse il bello col piacere, e quei con la perfezione. Il primo si-
stema era essenzialmente sterile; perché posto che il bello sia una
sensazione, non si può formare una scienza. Si può mai ragionare
sopra una sensazione? E non di meno la limpidezza e l’acutezza
del pensiero inglese seppe trarne qualche ragionevole costrutto; e
benché Burke confonda il bello col piacere, e il sublime col dolo-
re, pure vi trovi analisi ed osservazioni non fatte ed ignorate fino
allora; e quando Hume, Darwin, e molti altri ricorrevano all’asso-
ciazione delle idee per render ragione dei piaceri del bello, se non
in tutto, in parte almeno si apponevano al vero, e davano occa-
sione ad osservare molti avvincenti fatti intellettuali fino allora tra-
scurati. Il principio fu della perfezione come fu sterile applicato
dal Wolff alla morale, fu egualmente sterile applicato all’estetica;
benché in Mendhelson, Baumgarten, e Sulzer vi trovano qua e là
felicissime idee, che se non costituiscono la scienza, la preannun-
ziano. Tra questi sistemi la Francia rimaneva irresoluta: essa gli
agitava, come è l’indole sua di fare intorno ad ogni questione, me-
no per convinzione che per sfogo d’ingegno; e mentre il p. André
rinnovava la dottrina agostiniana, ed altri la combinavano con
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quella della perfezione, il più seguiva il sistema del piacere e
dell’utile. La Francia fu invece doviziosa d’opere stimatissime in-
torno all’arti plastiche, alla poesia ed all’Eloquenza, che se non
aveano spinto innanzi le antiche dottrine greche e romane, le
aveano almeno arricchite di nuove osservazioni e confronti, ed
avean il merito fin dal tempo di Boileau di aver elevato la que-
stione: se il Bello consiste nel Vero. Si era risoluta per l’affermati-
vo. Ciò, com’è chiaro, spiantava tutta la poetica, i cui parti furon
sempre detti finzioni, la rendeva inutile: ma la scienza se ne van-
taggiava, perché così aumentava il numero dei problemi che le
toccavano a risolvere. Intanto il bello d’azione non si sottomette-
va ad esame: il Bello morale era trascurato;

[f. 36]

e mentre osservazioni che partivano da diversi punti faceano spe-
rare che l’estetica si sarebbe costituita come scienza indipenden-
te, altre contrarie osservazioni la respingevano indietro; poiché
confondendo il Bello ora col vero, ora con la virtù, l’estetica venia
a confondersi con la logica nel primo caso, con la morale nel se-
condo. In tanta miseria la sola questione del bello naturale avrà
migliore destino. L’osservazioni di Vinci e di Alberti, le teorie di
Lomazzo, e le sentenze di Michelangelo, che rimasero infeconde
in Italia, congiunte alle dotte riflessioni di Winkelmann sulle arti
antiche faceano nascere l’opera originale di Hogarth sulle linee
della bellezza. Venia poi il buono ebreo Lavater, che togliendo ad
esame le linee fisiognomiche del volto umano anticipava l’argo-
mento; e tutto dava a sperare che l’osservazione di quei due va-
lentuomini non sarebbero perdute. Ma esse andarono perdute: ri-
masero nello stato di osservazioni, e nessuno prese ad elevarle a
scienza; nello stato di nozioni storiche inservienti a puro diletto; e
nessuno pensò di vedere sotto un’idea, a metterle nel dominio
dell’estetica.

Fra tante disserzioni l’Italia potea dormire? No: ella si riscos-
se; ed i suoi filosofi aborrendo egualmente dall’empirismo  inglese
e francese e dall’astruseria alemanna dissero essere il bello non nel
piacere del senso ma in quello dell’intelletto, e chiamarono bello
tutto ciò che pone in eguabile e completo esercizio il nostro intel-
letto. Questo insegnò, per [bocca] di molti altri, il sacro amore
dell’Italia; [...]; e senza pro! perché sebbene la definizione era fal-
sa non venne neppure sviluppata, il che avrebbe partorito sempre
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qualche cosa di buono, ma si rimase nel suo stato d’innocenza ori-
ginale. Quand’ecco apparire il Beccaria. Questo uomo meravi-
glioso scrittore di poche ma eterne pagine aboliva al tempo stes-
so la tortura che i giudici davano ai rei, ed i letterati alle parole: ri-
chiamò gli uni a dimostrare le prove, richia mò gli altri a valutare
le idee, col suo Saggio sullo stile superando quanto si era detto in-
nanzi a lui, e poco lasciando ai posteri di aggiungere mostrò che
in Italia si pensava ancora. Ma no; come vedremo più sotto. Il Bec-
caria disse: «L’osservazioni sull’interne operazioni dello spirito,
non sull’esterne manifestazioni di esso formano la vera poetica»
(p. 22, Milano 1838)3. Ei si era messo sopra buona via, e sopra via
novella; perché egli intendeva  guardare non la sola associazione
delle idee, come aveano fatto gli Inglesi, ma tutte le facoltà della
mente. La verità da lui traveduta fu grande; ma poco ha significa-
to; perché sconoscendo l’uso vero delle figure, ei le ritenne non
come mezzi da conferir bellezza al pensiero, ma piacere all’intel-
letto; s’incontrava così colla definizione del bello data dal Soave e
dal Mengs. Intanto l’opera sua come trattato speciale sullo stile re-
cepiva una lacuna in tutte le poetiche e le rettoriche, ed era ed è
tuttavia classica. E certo dovea partorire gran bene; perché ac-
coppiando ad essa le vedute del Tesauro, del Conti, e di tutti i re-
tori italiani precedenti, e le splendide idee che da ogni ramo di let-
teratura annunziava il Cesarotti, era facile mettere nelle nostre
scuole un libro se non perfetto almeno nostro. Ora è fama che il
Beccaria stando sul metter fuori la sua opera dicesse al fratello:
«Temo, mio caro Annibale, che il mio libro non ottenga buona ac-
coglienza: se avverrà altrimenti, sarà indizio che la nazione sia
molto entrata innanzi nell’arte di ben pensare». E fu profeta. Il
suo libro fu perpetuamente trascurato, e nessuno si compiacque
di esplicarlo. Al che guardando è d’uopo che deplori la condizio-
ne infelice delle nostre lettere. L’ingegno italiano non ha passato,
né avvenire; non passato, perché tra noi chi scrive, piglia la scien-
za nel suo stato erudimentario, come se nulla
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3 Il testo del Beccaria è: «Sono le osservazioni sopra le interne operazioni
dello spirito, non sull’esterne manifestazioni di esso, che formano le vere istitu-
zioni» (Ricerche intorno alla natura dello stile, a cura di G. Gaspari, in Edizione
Nazionale delle Opere di Cesare Beccaria, a cura di L. Firpo, vol. II, Scritti filo-
sofici e letterari, a cura di L. Firpo, G. Francioni, G. Gaspari, Mediobanca, Mi-
lano 1984, pp. 79-80). Nel 1838 videro la luce due edizioni delle Ricerche intor-
no alla natura dello stile, una a Milano, presso Giovanni Silvestri e una a Napo-
li, «a spese dell’Editore P.P.».
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[f. 37]

si fosse scritto o pensato innanzi, né collega la sua all’opere pre-
cedenti; non avvenire, perché le sue idee comunque belle, e nuo-
ve e vere sono semi che cadono sulla pietra: la folla contempora-
nea sdegna raccoglierli, fecondarli, dischiuderli; ed andrebbero
smarriti, se qualche vento non li portasse oltre l’Alpi. Inutili a noi
stessi ed agli altri; piccoli, pezzenti, superbissimi individui non ab-
biamo saputo finora riunire le nostre forze per renderci felici; né
le nostre idee per renderci famosi. Ciascuno segue sua via, cia-
scuno accende nella solitudine la lampa del suo pensiero: si han-
no mille scintille che non fanno una fiamma, mille stelle che non
formano un sole. Né si dica che monti, fiumi, e politiche condi-
zioni ci spartono in mille frazioni tra sé prima senza un comune
denominatore. Monti, fiumi, e politiche condizioni diverse non
dividono pure la Germania? E colà nondimeno quale è il princi-
pio filosofico, che sia rimasto isolato? Sia pur strano, sia pur fal-
so, il grammatico, il letterato, l’artista, il fisico, il chimico, il me-
dico, il teologo, lo storico se ne impadroniscono: ciascuno l’ap-
plica alla sua disciplina: le novelle applicazioni sono nuovi reatti-
vi chimici a cui si sottomettono le idee; le sforzate applicazioni
menano a conseguenze non travedute; le quali, se non possono
ammettersi come vere, restano però come problemi da risolversi:
le varie fisionomie delle scienze si accordano tra loro; prendono
la medesima aria: si crea una nova letteratura: si fa un’epoca. Co-
sì si dice l’epoca di Kant, l’epoca di Leibnizio. Ma possiam dir noi
l’epoca di Vico, di Gioja, di Romagnosi, di Beccaria, di Gioberti
e di Rosmini, di De Grazia? Simili a secolari ed immensi alberi
della Cinca4, essi sorgono ritti, immobili, venerabili, non gittano
ombra. Ecco il destino dell’ingegno italiano. L’orme dunque di
Beccaria non furono seguite: il Parini dettava lezioni di belle let-
tere inferiori alla sua fama: il Villa, il Cicognara, il Talia dissero
poco o niente: il Monti dettava lezioni di eloquenza, e non la
scienza, ma ve ne dava l’arte; il Foscolo, unico che fortemente e
virilmente sentisse e pensasse tra i suoi coetanei ci fa sentire la bel-
lezza, ma non la sottopone ad analisi. Si avvertì il bisogno d’una
istituzione, e si domandò alla Scozia. Ugone Blair avea, è vero, rac-
colto quanto di meglio si era detto nel suo paese, nella Francia e
nella Germania; ma eravamo noi così poveri da mendicare le
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scienze straniere? La rettorica di Cicerone era dunque distrutta?
Aristotele dovea forse nascere? L’opera di Tullio diretta ad Eren-
nio, breve, sugosa, di rapido e nuovo dettato, è l’unica rettorica
che ancora abbiamo. Le rettoriche posteriori spaventano col nu-
mero, atterriscono per la mole; fanno vedere al giovine che crede
di sapere [a vista] una biblioteca, che la scienza era infinita; ed è
un errore: copie di copie dicono tutte meno di Cicerone, ma pres-
so noi in cui l’istruzione è un monopolio, la stampa una porche-
ria, si pubblicano lo stesso con titolo cangiato, e sviato a darcene
nelle scuole libri sempre nuovi, perché la novità del libro ottenga
quel concorso cui non ottiene il merito di chi lo spiega. Il Blair
sconosce l’uso delle figure, che ritiene come meri ornamenti: di-
chiara che il pregio d’uno scritto non sta in esso ma nella bellezza
dei pensieri e dei sentimenti. Bene! ma donde nasce la bellezza del
pensiero e del sentimento? Qui era la questione fondamentale. Ed
ei la tocca e risponde: esser bello il pensiero quando esprime un
oggetto bello, esser sublime quando significa una cosa sublime.
Non potea dirsi peggio: si sconosceva così l’intrinseca bellezza del
pensiero, che nulla ha che fare con quella dell’oggetto pensato, e
che rimane inalterabile come la divinità del Giove greco, sia che
si rappresenti armato di fulmini, sia esso scarabeo raccolto nello
sterco. E poi in che consiste la bellezza degli oggetti? Ci menava
così ad esaminare il bello naturale, ed ei se ne sbriga coi pochi cen-
ni datine da Burke ed Hogarth. Blair ignora che era eloquenza:
conviene che il convincere è diverso dal persuadere dell’oratore;
ma si ferma là; conviene che l’oratore non parli alla ragione ma al-
la fantasia; ma si ferma là; eppure i filosofi del [.] aveano tra i fat-
ti psicologici segnalato quello della credenza, sentimento misto ed
irrepetibile che nasce da più idee associate.

[f. 38]

Ed ei non ne cava alcun partito, e segue sua via; in questo però lo-
devole d’aver bandito dall’istituzioni oratorie il trattato degli ar-
gomenti. Blair ignora che sia poesia: «è il linguaggio, secondo lui,
dell’immaginazione e della passione». Bene! ma come fa vedere
l’immaginazione? Con queste definizioni aeree, anche quando
sian vere, ci dice meno del nulla: bisognava conciliare il Vocabo-
lario, che la fantasia mette in opra. Non di meno Blair regnava nel-
le scuole: e ’l nostro maggiore stupore era che i concittadini di
Dante erano costretti a leggere citati quei precetti come esempi di
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bello scrivere, ed in prosa che in versi Milton ed Addisson. Si co-
minciò ad arrossirne, si volle conoscere l’opera dello scozzese con
esempi italiani; ma chi sarà che uno ’l creda? Colui che si tolse
questo carico pose esempii che faceano a calci con le regole! In
tanta gloria eravamo dunque venuti; ed i professori che in Italia
insegnano lettere intendono ospitare i precetti che non sanno tro-
vare esempi onde confermarli, e si annojano contare chiacchiere
quando non possono citare gli esempi vecchissimi di Cicerone e
di Virgilio. Tanto scenario invocava un rimedio, ed il Costa, inge-
gno elegante, ma non profondo, che scrive di filosofia per mero
esercizio di lingua ci diede un trattato, che costringeva le scienze
a vagire di nuovo. Il Cousin che confondendo il bello con la mo-
ralità, dichiarava il bello come fine a se stesso, l’arte come fine
dell’arte, avea considerato l’Eloquenza come cosa spuria, e per chi
tende a persuadere, l’avea esclusa dall’arti belle. Il Costa seguì
questa dottrina universalmente diffusa, e lo studio dell’eloquenza
fu bandito dalle scuole. La rettorica dunque era morta, la Poetica
[distrutta] seguitava per dar qualche precetto al sonetto e all’ode;
ed i giovani non aveano in mano che il solo trattato dell’Elocu-
zione, il trattato delle figure. A tutto questo si era ridotto lo stu-
dio delle Belle Lettere. Ma altri malanni dovean seguire all’esteti-
ca, e la sua rovina consumarsi. Due uomini, come se l’avessero in-
dettata per far scappare più facilmente l’estetica dalla nostra pe-
nisola si apprestavano alle due estremità di essa: l’uno si piantò in
Verona, e fu Cesari; l’altro in Napoli e fu Puoti. Il Puoti non avea
certo né una pari dottrina, né l’attitudine a comporre, né l’inge-
gno fecondo dell’abate Cesari, né la costui profonda conoscenza
della lingua, ma in [ristauro] di queste lodi di dubbia estimazio-
ne, di gloria non durevole, un’altra ne avea luminosissima agli oc-
chi degli uomini e a quelli di Dio. Puoti era un virtuoso cittadino,
Puoti amava la patria, Puoti avea nel petto un animo italiano. Oh!
A noi poveretti divisi e raminghi come la tribù di Israele qual al-
tro modo di unione è rimasto fuorché quello della lingua? Italia è
una parola: la nostra patria è la lingua: patria ideale negata all’ar-
bitrio della fortuna, e di cui la capitale non è Napoli, non Roma,
non Firenze, ma è Dante. Ed alla lingua corrotta, balbettata, stu-
prata da parole straniere volse Puoti gli studii; riuscì animando gli
animi dei giovani all’amore delle cose nostre, alla stima di noi stes-
si, al desiderio di veder fiorire ogni opera gentile nel luogo dove
Dio avea posto la più gentile favella. I pochi valenti tra noi l’ec-
cellenza dello scrivere dei propri studii; l’amore operoso per la fa-
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tiga e l’animo provato a penosi sacrifizii da Puoti riconoscono.
Ora sì egli, e sì il Cesari, considerando un solo luogo di Cicerone,
nel quale [dice] che il linguaggio figurato nacque dalla povertà
delle primitive favelle, dissero, che poiché la nostra lingua è così
ricca di termini proprii, i termini figurati non debbono più ado-
prarsi. Quanto quest’opinione avesse tra noi rovinato l’arte dello
scrivere non è da dire. Si parlò di eleganza e non fu spiegata! E si
poté dire ciò che Quintiliano diceva ai suoi tempi: I nostri tempi
han questo infelice destino, che oggidì più nulla cresca (L. X, c.
2)5. I giovani furono messi a miseria di termini proprii; si tolsero
ai vermi libri inutili e papaverici; si confuse la gravità dello stile
con la noja; si volle dare al discorso non il candore e la semplicità

[f. 39]

dell’uomo adulto, ma quelli del bambino; si rapirono l’ali alle Mu-
se, la prosa eloquente rimase, come ben notò l’illustre Gioberti,
tuttavia un desiderio; e lo stile fu limpido sì, ma come il brodo che
si dà ad un etico6. Per siffatta guisa l’antica rettorica era distrutta;
poiché dei due trattati, quello delle Figure e quello degli Argo-
menti, i quali la componeano, l’uno han situato come parte della
Grammatica, e della Logica l’altro. Rimaneva la Poetica; ma fin-
ché si conobbe la sola letteratura greca poté bastare quella di Ari-
stotele, la quale non desumendo le leggi del bello dalla natura
dell’uomo, ma dall’esame dei classici della sua nazione, non dicea
né potea dir tutto. Ma tosto che si conobbero le letterature stra-
niere, e vi si videro nuovi modi e nuove forme inspiegabili coi ca-
noni aristotelici, sorsero l’interminabili questioni tra classici e ro-
mantici, e per comporle si avvertì il bisogno o di avere una novel-
la poetica o di non averne nessuna. Fatto veramente singolare! La
logica, la rettorica, e la poetica dello Stagirita erano già entrate in-
sieme nelle nostre scuole, ed ora insieme n’uscivano. Inutili a con-
ferir bellezza al pensiero furon vedute le figure; e nello stesso tem-
po inutile a carpire verità al pensiero fu creduto il sillogismo; il ro-
manticismo bandiva la poetica, e nel medesimo tempo l’ideologia
bandiva la logica. Come dunque i filosofi presero ad esaminare la
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genesi e la storia delle idee, i letterati si applicarono a svolgere
ognora i procedimenti della poesia. La scienza perciò divenne sto-
ria; e poiché il metodo è contaggioso e passa da una disciplina ad
un’altra; n’avemmo che il modo onde la scuola storica anche in
Alemagna guardò il dritto e la legislazione fu simile a quello onde
si esaminò la letteratura. Sparve allora ogni criterio di giusto e
d’ingiusto, di bello e di brutto: le leggi e l’arti si guardarono come
espressioni fatali e necessarie dei bisogni e delle idee dei popoli, e
furono tutte egualmente buone perché coerenti allo stato delle
idee e dei bisogni. Si pigliava una legge del Medioevo; era barba-
ra e crudele: non importa: lo storico vedeva quella legge rispon-
dere alle necessità che l’aveano suggerita, e la diceva senza scru-
polo buona. Si pigliava un dramma uscito dalla rozza fantasia dei
gotici nostri progenitori; i critici, purché manifestasse quello
ch’essi dicevano intima vita, non esitavano a dirlo egualmente sti-
mabile che il Filottete di Sofocle. Si perdeva così di vista il giusto
assoluto e il bello assoluto, e si guardava solamente il relativo. Ora
il relativo può essere mai fondamento di scienza? La poetica dun-
que come scienza era impossibile, e per tale fu tenuta. Nondime-
no i fatti, e siano comunque copiosi non soddisfanno alla ragione,
che al par dell’aquila che nidifica sulle rocce, amando adaggiarsi
sulle sommità di un principio. Era questo un bisogno comune; e
ad appagarlo parve che mirassero i due fratelli Schlegel, Federico
con la Storia di tutte le letterature, e Guglielmo con quella della
drammatica. Quell’opere furono lette avidamente: i nuovi modi e
le barbare frasi improntavano loro un’aria di mistero, e sotto il lo-
ro velo parea che muovesse qualche grande pensiero. Non c’era
nulla. Tante sentenze, lo confesso, purtroppo [errate] e presun-
tuose sulla mia bocca; ma non parrebbe, ove l’istituto del mio la-
voro non mi vietasse di metterli ad esame. A quei dei miei lettori
che gli hanno letti e capiti, non mi è mestieri dar prove; a quegli
poi (e questi sono i più) che gli hanno letti senza capirli, io ricor-
do l’autorità di un uomo, il cui tribunale è inappellabile. Goethe,
uomo antico e moderno, genio bifronte, che presso gli altari del-
le muse avea il cervello nel cuore, e presso quelli di Pallade avea
il cuore nel cervello stimava assai ed unicamente Aristotele (per-
ché quel piccolo greco separato da noi per 21 secoli è tale ancora
che i grandi moderni, o vogliano o non vogliano, debbono se non
sottomettersi a lui, salutarlo almeno), Goethe dunque stimava
Aristotele; ma parlando dei critici tedeschi, profferì queste note-
voli parole: «Mendelssohn ed altri han tentato di cogliere la bel-
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lezza a volo, come si piglia una farfalla, e si ferma con uno spillo
per meglio considerarla;

[f. 40]

ma in questa guisa si osserva un cadavere, non già un animale». E
soggiunge: «I fratelli Schlegel non ostante il loro ingegno furono
due sciocchi. Le loro pretenzioni eran maggiori delle forze: e di
qui il danno che han prodotto all’arte. Schiller li detestava, e con
ragione» (Wilm, Histoire de la philosophie Allemande, t. 4., p. 453,
Paris 1849). Possiamo dunque acquietarci al giudizio di Goethe e
di Schiller e dire senza tema di essere tacciati di presunzione che
gli Schlegel rovinarono l’arte; e d’indole pacifica qual sono avrei
adoprato meno acerbe parole, e tolto avrei dalle parole di Goethe
quella di sciocchi, perché sarebbe assai fortunato il nostro paese
se avesse mille sciocchi come gli Schlegel; ma considerando il ma-
le che han fatto non all’arte in genere, ma all’arte in Italia, ed ai
tanti giudizi che han pronunziato sulle cose nostre, desidererei di
nuovo Goethe per chiamarli sciocchi [pieni]. Essi non ci diedero
principii e leggi tolti dalla natura umana, ma bensì dall’osserva-
zioni del teatro inglese e spagnuolo; guardarono non l’essenza
dell’azione, ma gli accidenti; si espressero in un linguaggio figura -
to, che dice molto quando si confonde la fantasia con la ragione;
e concepirono l’arte in modo da renderla [inseguibile]. Tra que-
sto modo di vedere, eglino trovano difetti per tutto; e prendono
un’aria magistrale che illude. Così se io fermo che le pitture vere
rappresentano il moto, ho tutto il dritto di chiamare erronee tut-
te le pitture sì antiche che moderne. Ma io avrei un bel dire all’ar-
chitetto: che il moto è vita, che il moto è bello; l’artista mi rispon-
derebbe: È vero, ma non può rappresentarsi. Io non ho veduto
mai più stolti e più presuntuosi giudizii che quelli intorno ai dram-
mi. Critici ombrati ed interpreti ti gittano a terra un Alfieri e un
Pellico, dicendo con aria di dotta pietà: Questa tragedia non ri-
trae tutta la vita, l’intima vita. Ma che s’intende per vita? Ciò che
manca al secolo nostro è la chiarezza delle idee: si dice una  parola,
e si crede di aver detto un pensiero. Or questo inganno non proce -
de quando si tratta di giudicare una frase, un periodo, un sonet-
to: ognuno può dire: quel paragone non calza; quella metafora
non è giusta; quel pensiero non ha grandezza: e si appongono al
vero; o almeno se dicono un errore [mancano] dei termini dell’ar-
te per significarli. Il che non avviene quando si tratta di drammi:
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Il critico non può dire altro che l’azione o ha nesso o no; è inte-
ressante o no; è verosimile; ha lieto o triste fine. Questa critica è
volgare; per esserne persuasi applicatela ad un pensiero. Se io di-
co: questo pensiero non ha nesso, è ben dedotto o no, è piacevo-
le o no; io giudico non della bellezza del pensiero ma della sua ve-
rità, e dell’effetto che mi produce. Mancano dunque i termini per
significare i varii elementi di bellezza che può ammettere ai dram-
mi; e mancano perché mancano l’idee, perché il bello d’azione
non è stato ancora esaminato come quello delle frasi. Non manca
però il sentimento; e però dopo aver detto che un dramma non è
interessante, il critico sente di non aver detto tutto, sente che vi
manca qualche altra cosa, e non sapendo definirla, si agita tanto
finché gli scappa una parola, come per esempio intima vita. Ora
gli Schlegel aveano questo sentimento: ma nol traducono in ana-
lisi; né altri il fece dappoi; perché pregevole è l’opera del Bozzel-
li, unico lavoro letterario che possa vantare il napoletano in que-
sto secolo nostro; ma quel valent’uomo se corresse la torta teoria
dei Tedeschi, se rivendicò l’onore nazionale vituperato ha lascia-
to pure intatto il quesito: In che consiste il bello d’azione? In fat-
to però di teoria non dubitiamo di collocarlo al di sopra dei suoi
avversarii. Fra tante ricerche, l’estetica che cosa era divenuta? Ec-
co che cosa era divenuta l’estetica: Si era detto: Il trattato delle fi-
gure appartiene alla grammatica, quello dell’eloquenza

[f. 41]

alla logica, quello della poesia, la quale è specchio della società, al-
la storia e alle scienze sociali; quello dell’azione è messo in atten-
zione di destino. Le materie dunque onde si componevano le ret-
toriche e politiche antiche, erano tolte al dominio dell’estetica; e
da questa non avanzavano altro che il bello naturale, ed obbietti-
vo. Ecco a che si ridusse l’estetica. Sotto questo aspetto Kant esa-
minò il bello, e dichiarò solennemente esser impossibile trovarne
il criterio: ciò importava comprovare non possibile la scienza.
Venne Hegel. Hegel, che potrebbesi rappresentare come il So-
crate di Aristofane in atto di parlare con le nuvole, ha dato fuori
una filosofia simile all’Iside egiziana. Le Sfingi sole poteano inter-
pretare i misteri di quella statua: e vestì sembianze della vita; tri-
plice velo la copriva; e l’epigrafe che recava sulla fronte, la predi-
cava come dea; ma sollevando le vesti, si trovava sotto uno sche-
letro, ossia la morte. Sotto il sistema dell’Hegel si trova il nulla. Al-
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tissimo ingegno d’un’estensione e profondità miracolosa, fu in-
gannato da un vocabolo della sua lingua, il quale esprime al tem-
po stesso creare e divenire. Una cosa che diviene, disse Hegel, è e
non è. Il seme che diventa fiore è e non è fiore: è nello stato d’in-
differenza, quando cioè l’Essere e il nulla sono identici. Si chiamò
dunque falso il principio di contraddizione; ma questo non era co-
me l’avea enunciato Kant: è impossibile che una cosa sia e non sia;
ma era come l’avea enunciato Aristotele: è impossibile che una co-
sa sia e non sia nel medesimo tempo. Tolto al principio di con-
traddizione la condizione del tempo, è facile chiarirlo falso; ed
Hegel vi riuscì. Confuse dunque l’essere col nulla, vi confuse an-
cora l’interno con l’esterno, l’intenzione col pensiero, il finito con
l’infinito. Il mondo non è, ma diviene: il nulla a poco a poco ha
cominciato a divenire essere, e si è manifestato sotto due forme:
una materia infinita, un pensiero infinito: materia e pensiero si
svolgono a poco a poco finché si riuniscono e confondono, finché
l’interno si confonde con l’esterno, il soggetto con l’oggetto. Ma
questo si verifica nell’uomo: dunque l’uomo è Dio. Ma l’uomo
muore; ed Hegel cercando il modo di far vivere il suo Dio più di
80 anni, disse che non l’uomo, ma il genere umano, ossia l’uma-
nità, che non muore mai, è il vero Dio. Il sistema così partiva e fi-
niva in un’astrazione. L’esamineremo più innanzi e vedremo il
perché tanta stranezza poté sedurre i migliori ingegni alemanni.
Tornando dunque all’estetica Hegel disse che il bello è l’identità
dell’assoluto e del contingente, dell’infinito e del finito, dello spi-
rito e della materia; e che il piacere del bello è un piacere di rico-
noscimento; giacché all’aspetto d’un oggetto bello l’infinito e lo
spirito riconosce che il finito e la materia è sua sorella, è l’altra fac-
cia del nulla primitivo, da cui si svolsero l’uno e l’altra per riunir-
si in seguito. Questo principio panteistico messo a capo dell’este-
tica portò l’Hegel a conseguenze nuove, inaspettate, mirabili, ad
ingegnose applicazioni, ad un modo diverso di valutare ed espli-
care i fatti riconosciuti da tutti gli scrittori precedenti. L’opera fu
ed è ammirata; ma i suoi ammiratori dimenticarono che il diffici-
le non è il fare un’opera nuova, ma un’opera vera; e che per pro-
durre un sistema che sorprenda basta avere una logica ordinaria,
e partendo da un solo principio, non deviare né a dritta né a sini-
stra, e toccare tutte le conseguenze possibili. Queste conseguenze
appariranno [...] nuove, e perché ragionate, appariranno anche
vere. Chi sdrucciola da una ripida costa voglia o non voglia, è co-
stretto a far salti terribili: direte perciò che abbia soprannaturali
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forze ed agilità di gambe? È la natura del luogo scosceso che lo
spinge, è la gravità del proprio corpo che lo innalza. Cousin tra-
piantando l’Hegelianismo in Francia disse anche delle chiacchie-
re sublimi sull’infinito e sul finito, e ’l loro mutuo rapporto; ma le
teste francesi, oltre ad avere una grande paura di Dio, sono emi-
nentemente logiche, e si sentirono schiacciate quando furono
messe tra il cozzo dell’infinito e del finito. Come infatti persua-
dersi che un fiore sia una manifestazione dell’infinito? Iouffroy
dunque riconobbe falsa la dottrina hegeliana predicata da Cou-
sin, e si mosse sopra il vero sentiero, sopra quello dell’osservazio-
ne, e dell’analisi, nella quale in tutti i tempi i francesi han valuto a
preferenza di tutte l’altre nazioni. A chi legge l’opera del Iouffroy
par di vedere, come notò ben il Demiron, un uomo che per sta-
nare il nido dove canta l’uccelletto scosta a poco l’una dopo l’al-
tra le fronde che lo nascondono. Ei procede attorno all’argomen-
to a piccoli passi, ei muta tutto, spesso si ripete, stanco sempre,
[chiudendo] un proclama con dichiarare che il bello sta nell’e -
spressione d’una forza.

[f. 42]

Un oggetto è bello quando esprime la forza. Ma quali sono e quan-
te l’espressioni di questa forza? Era qui la questione. Iouffroy la ri-
conosce, e dice queste solenni parole: Le forme degli oggetti son
delle parole, ed ognuna delle quali ha un significato; ma il voca-
bolario di queste parole ancora non si è raccolto... Dunque anche
supposta vera la sua definizione, ella non mena a niente, non spie-
ga il bello naturale, che intendeva spiegare; né si [venga] al fatto
del pensiero e dell’eloquenza. L’estetica quindi non potea ancora
dirsi fatta: Gioberti se ne mosse, e volle darne una all’Italia. Pre-
gevole per stile, per facondia, e spesso per eloquenza, per le qua-
li tre cose siede principe tra gli italiani prosatori, l’opera del Gio-
berti non potea soddisfare. L’estetica non [si attua] ad una scien-
za; e a crearla era mestieri di analisi; e quel grand’uomo era fiac-
co in questa parte. Dotato d’idee ed ingegno maravigliosamente
sintetico, Gioberti è un di quegli uomini che non valgono a posar
le fondamenta d’un edificio, ma a mettervi la cupola, che non
creano una scienza, ma la compiono; e che venendo a scienze for-
nite, hanno la capacità d’impadronirsi di esse tutte, far sparire i li-
miti che il metodo ha pur dato a loro, vederne le attinenze, [su-
bordinandole] tutte ad un concetto elevato, e formare un peristi-
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lio da più colonne, da più edifici una piramide. La sua estetica è
un inno eloquentissimo; ed un giovine, anche che la studiò venti
anni, non sarà mai nel caso di rendere ragione della bellezza d’una
forma, d’un pensiero, d’un’opera, d’una cosa, d’un fatto.

Ecco la storia delle vicissitudini dell’estetica insino a noi. Ella
non sa ancora i mezzi, cui può disporre, gli oggetti su cui deve ver-
sarsi, il fine a cui tende: non si è insomma costituita come scien-
za. Ora quando non si sa che si debba fare, trovi mille che voglion
fare; e di qui la nauseante presunzione di molti che nuovi alla fi-
losofia, rozzi alle fisiche scienze, e profani per giunta alle lettere si
ostinano a mandar fuori col nome speciale di estetica certi aborti
nei quali, tranne un gentile innesto delle parole venute in moda,
non trovo cosa che valga. Ingegni operosi, e veramente ragguar-
devoli non mancano tra noi; ed alcuni nobili intelletti giustamen-
te sdegnati dal rimenìo che si fa delle scienze del bello, e della gret-
tezza degli studii han tentato nuove vie, belle sì, ma nulle perché
disgraziatamente non si trovava l’estetica. Perocché partendo dal
canone oraziano che «scribendi recte sapere est principium et
fons»7; hanno messo nell’estetica tutta la logica pura e la mista.
Così per esempio dopo aver detto: che lo scrittore deve badare al-
la verità dei concetti, ed a legare le idee subordinate alla princi-
pale, si è raggiunta non solo l’enumerazione degli argomenti,
com’era nelle vecchie rettoriche, ma se n’è data la dimostrazione.
E similmente dopo aver detto che lo storico deve badare alla ve-
rità dei fatti, si è aggiunto il trattato del modo onde evitare gli er-
rori, onde verificare le date, e va dicendo. Il qual modo mi ricor-
da quel buon frate, che altro non sapendo che la predica intorno
alla confessione, e chiamato a recitare il panegirico di S. Giusep-
pe, se ne sbrigò abilmente ed in consimil maniera. S. Giuseppe,
egli disse, era un ottimo falegname; ma rispettando la sua arte vol-
le volgerla a questo fine, né si occupò, come potete credere, a far
casse per gli avari, letti pei mondani, tavolini per gioco, deschi su-
perbi per i palagi e tolette per le meretrici; ma spese il suo tempo
a far confessionili, ben sapendo il santo servitore quanto sia ne-
cessaria la confessione, la quale è unica via di salvazione, e che sal-
va secondo le seguenti condizioni: «E qui si mosse, sicuro del fat-
to suo, a sciorinare la predichetta sulla confessione». Non con in-
tromettere materie estranee; ma solo non uscire mai dal concetto
e dal primo dato particolare in genere delle scienze, possono or
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queste fecondarsi, alle quali può benissimo applicarsi il vecchio
adagio dei naturalisti: Non fit foecundatio extra corpus. Ma che
avete fatto voi? diranno qui i miei lettori.

[f. 43]

Ecco quello che ho fatto io, o sperato almeno di fare. A sbarazzar-
ne la via ho rapidamente confutato le definizioni finora date sul bel-
lo, ho stabilito che questa idea sia astratta, trovato l’oggetto con-
creto a cui corrisponde, e dato questo come modello. Ho sotto-
messo ad esame questo modello, e ricavatene le idee tutte estetiche
di vago, di grazioso, di leggiadro, di avvenente, di sublime, di bello.
E poiché il bello s’unisce al brutto per gradi intermedii, ho scritto
anche questi, e completato in questo modo l’analisi. Considerando
poi che la materia su cui cade il bello sono o pensieri, o sentimenti,
o azioni, o parole, o cose, ho applicato a ciascuno di essi i sei ele-
menti estetici, sempre col medesimo ordine, con la medesima ana-
lisi, e diviso la mia opera in cinque trattati. Parlando del pensiero,
l’ho diviso in primitivo, e dedotto; e fermo sul principio che l’elo-
quenza sta nel modo di dedurre, e nel parlare alla fantasia; ho mo-
strato che altro è il modo onde deduce la ragione, che è dominio del
logico, altro il modo onde deduce la fantasia, ch’è il dominio
dell’eloquente. Con questa importantissima parte del mio lavoro
ho creato la logica della barbarie, ho spiegato la vita poetica dei pri-
mi popoli, ho dato un’analisi della fantasia, la quale non solo man-
cava nell’estetiche, ma ben anche nelle opere psicologiche, non
ostante che vedendone l’importanza e ’l bisogno, già da molto tem-
po avesser […] i filosofi a queste ricerche. Fu definita la parola for-
ma, di cui tanto si abusa oggidì, e mostrato che le forme non posso-
no essere altro che tre, Didattica, Lirica e Drammatica. Esaminan-
do per ciascuna delle materie subietto del bello, ho indicato le for-
me didattiche e liriche e drammatiche del pensiero, del sentimento,
delle cose e dell’azioni, e fatto conoscere che identici sono i modi
che esprimono ad esse tutte ciascuna di quelle forme. Così ho spie-
gato il bello morale, che si comprendeva nel buono, il bello di azio-
ne rimasto finora un mistero impenetrabile, e quello della natura.
Meditando poi sulla sentenza di Dante che disse esser l’arte umana
figlia della natura e nipote di Dio8, ho esaminato il bello naturale
sotto altro aspetto, e mostrato che le leggi estetiche seguite
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dall’umano intelletto per carpire bellezza alle cose sono identiche a
quelle adoperate da Dio per render belle le cose: che il modo onde
Dante muove i suoi pensieri e forma un sapere è identico al modo
onde Dio dispone le cose e forma l’universo. Le legge estetiche co-
sì non sembrano più umane, ma divine; non dedotte dall’esigenze
del nostro intelletto, ma dalla natura e da Dio; e quindi eterne e ne-
cessarie. A chiarire poi meglio la natura del bello ho aggiunto un
trattato sugli Effetti di esso, un altro sulla storia ideale dell’arte; ed
a compimento dell’opera ho discusso della natura del genio, dei
suoi doveri e dei suoi dritti. Non ho dato precetti intorno ai vari ge-
neri di comporre, intorno all’arti. Finché l’estetica non era scienza,
ma un’accozzaglia di regole empiriche ciò potea e dovea farsi: ma
quando si sono aperti tutti i fonti del bello, e tutte le materie a cui
può il bello conferirsi, le regole tornano inutili. Son entrato in mol-
te minuzie, in molte analisi sottili! So che per fare un bel libro biso-
gnerebbe tralasciarle. So che esse son necessarie, ma non fanno bel-
la comparsa, che snervano il discorso, assorbono il sugo dell’inge-
gno, e scoprono l’osso del libro. So che dovrebbero sopprimersi; al
par che degli edificii si mostrano le parti elevate, e si nascondono le
fondamenta. Ma io più dell’ambizione di fare un bel libro, ho avu-
to quella di farlo utile. Ero persuaso che gli esempii comunque scel-
ti non danno mai la vera idea del bello. Non è un inganno del bota-
nico se crede darmi il carattere d’un fiore con mostrarmelo secco
scolorato e steso in un erbario? Potrei in quello stato riconoscere
un giglio? Dovrei esaminarlo in riva ad un ruscello e specchiando-
mi nelle acque. Così è degli esempi: gli squarci più belli debbono
ammirarsi nell’autore in compagnia di ciò che lo precede, o lo se-
gue. Nondimeno io ne ho portato alcuni, curando che fossero non
solo belli, ma istruttivi, e di varia erudizione; e quando non ne ho
trovato, ho recato ad esempio me stesso. A chi volesse tacciarmene,
ricordo le parole di Cicerone:

[f. 44]

«L’esempio che presenta il retore dev’essere il frutto della sua dot-
trina: il maestro dell’arte non dee fare come chi volendo vendere
porpora o altre cose ci dice: Comperate la merce da me; io ve ne
farò vedere le mostre ch’or vado a prendere all’altrui fondaco»
(Rhet. ad Her. L. 4, 6)9. Spero dunque che la mia opera soddisfi pie-
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namente il gusto dei lettori, specialmente i giovani, anche senza la
guida del maestro, ma pure tutto ciò che concerne l’estetica. Il nu-
mero delle questioni e degli oggetti a cui ella si estende non può es-
sere maggiore né più esatto di quello da me stabilito; si può render
più larga la mia via, ma non lasciarla; si possono meglio provare
molte cose che io leggermente ho toccato; ma non toglierle dal do-
minio della scienza: si possono risolvere altrimenti i quesiti da me
proposti ma non proporli altrimenti. Io ho compiuto l’opera mia,
diceva Socrate (De Orat., L. 1, 47), «tostoché coloro che esorto al-
la virtù si mostreranno desiosi di conoscerla e di acquistarla». Dirò
anch’io lo stesso. Ho condotto questo lavoro non coll’intenzione di
esaurire la scienza, ma di fissarla; di stabilire i suoi limiti, e di offri-
re all’ingegno dei suoi concittadini un campo fertilissimo dove
esercitarsi. Ho scritto con la speranza d’ingentilire l’animo dei gio-
vani e di renderli amanti ad ogni apprezzatore della bellezza; crea-
tori non già. E pure ad essere assertori aspirano i giovani, e credo-
no di divenirlo con lo studio dell’estetica. È una stolta speranza: per
scrivere bene, per comporre una poesia che resti, per fondere una
statua che sfidi secoli, per animare una tela, tutte l’estetiche sola-
mente non valgono un’acca. Esporvi le ragioni che fan belli i versi
di Dante e la pittura di Raffaello, val forse rendervi capaci d’imitar-
li? Si sono studiate le battaglie di Napoleone, il modo come atten-
dava; come spartia, come annodava, come lanciava le schiere: ma
nessuno ancora gli ha strappato il secreto della vittoria. Se avete ge-
nio, l’estetica vi è inutile: voi trovate le regole dopo il fatto; cessato
l’impeto del comporre, e meditando sull’opera vostra voi trovate di
aver applicato le regole, a vostra insaputa restate nell’estetica; e se
non era notata, la formulate voi medesimo. Ed allora si avvera il
detto del poeta: Et quae nunc ratio est impetus ante fuit10. La ra-
gione vi mostra che avete fatto bene; ma non fu la ragione che vi
spinse a farlo: fu l’ispirazione e fu l’istinto, il quale fa che Alfieri
scriva una tragedia con lo stesso modo che l’uccello fa il nido, il ba-
co fila la seta, ignari degli istromenti, ignari dei mezzi, ignari di un
fine, ma che lo raggiungono sempre. La ragione vien dopo, e nep-
pure vien sempre, ed esempio solenne n’è il Tasso, il Tasso che non
segue la grand’opera che aveva fatto, e che provocato dai critici a
spiegare la Gerusalemme diede fuori quella ridicola allegoria che
ognuno sa. Sì: egli non la sapea; perché l’anima del poeta che ri-
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muove il genio è come il letto di Psiche, da cui Amore s’invola tosto
che si accende la torcia per osservarlo.

Tempo, desiderio e moto, diceano i fisici, sono i tre principii
delle cose: e tempo, desiderio e moto sono anche i tre principii
dell’opere d’arte. Si richiede tempo, è mestieri che l’artista desi-
deri fortemente di fare; ma il modo come fa è composto da un mo-
to. Se poi non avete genio, l’estetica anche vi è inutile: il telesco-
pio dà forse la vista? La conoscenza dei muscoli inservienti al mo-
to dà forse l’abilità di camminare a chi è zoppo? L’arte non dà la
forza, ma l’uso della forza; e l’estetica, quando è arte, non solo vi
è inutile, se siete privo di forze sane e [ramose]. E questo avviene
in tutte le scienze. La matematica rende imbecilli gli uomini sen-
za cervello; e lo studio della morale rende perversi gli uomini sen-
za cuore. Cresciuta la conoscenza della legge, ossia la sinderesi, è
vecchia osservazione che la coscienza e l’amore del bene va sce-
mando. Perché privi di estetica, gli antichi scriveano meglio; per-
ché non ancora addottrinati nei sottili precetti dell’arte, 

[f. 45] 

i giovani ingegni mostrano nei primi lavori una cara spontaneità,
che invano si cerca negli ultimi. Chi ha tanto e così bene ragiona-
to sulla pittura quanto Mengs? Chi altri che lui meritò il titolo di
filosofo tra i pittori? E Mengs nondimeno non ha pareggiato Raf-
faello, il quale trovava l’estetica nella sua ispirazione e negli occhi
della Fornarina. Se fosse altrimenti, un sommo critico sarebbe un
sommo scrittore; e la facoltà del gusto sarebbe identica a quella
del genio: ma ei non segue così, e la sperienza lo mostra. Altro è
dunque il precetto, altro il potere di eseguirlo; e ’l critico, se ha
coscienza, deve dire come Maometto: I miracoli sono in mano di
Dio; io non sono incaricato che della sola predicazione. Nulla è
più pernicioso all’arte che un trattato sull’arte. Quando esso vi di-
ce: tanto deve essere il capo, tanto il piede, tanto l’occhio; crede-
te dopo ciò di potere fare una statua? Voi non sapete che le rego-
le di proporzione e di convenienza estrinseche, le misure della sta-
tua, ma non la vita; la misura del verso, ma non l’anima del verso.
Povero voi se le togliete ad unica scorta! Alberto Dürer stabilì
qual canone che l’estensione trasversale delle teste infantili do-
vesse essere cinque occhi. Van Dyck l’accettò, e dipingendo la
Vergine non le pose alle mammelle un bambino, ma un uomo. E
non di meno il Dürer era pittore sommo, e sbagliava nell’inse-
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gnare la propria arte: che dunque può aspettarsi di buono da cri-
tici che, inoperosi e superbi della loro impotenza, giudicano di ciò
che non possono fare? Non ti par di vedere un eunuco che vuol
insegnare l’arte di far figli al patriarca Giacobbe? Noi l’abbiamo
pur visto che Schiller detestava gli Schlegel; ma gli Schlegel, che
incapaci a scrivere una scena, avean tanto e poi tanto ciarlato
dell’arte teatrale, si erano procacciata un’opinione che dirigeva
quella di tutta la Germania; e quel potente ingegno dello Schiller
dovette sottomettersi; perché niuno autore è e deve essere tanto
schiavo della pubblica opinione, quanto un autore di dramma.
Che ne avvenne perciò? Volle fare un dramma classico secondo
che era inteso dagli Schlegel, e ne diede La sposa di Messina, ed
era abominazione. Volle fare un dramma romantico secondo
ch’era inteso dagli Schlegel, e ne diede il Wallenstein, cronaca
nojosa messa in dialogo. Ecco il frutto delle teorie. Vaghi d’un bel-
lo ideale, i Caraibi schiacciano la testa dei loro figli; e gli estetici
han compressa finora quella del genio. Le loro opere non han ser-
vito a diriggerlo11, ma a torcere l’orlo, ad arenare la presuntuosa
mediocrità, a perseguitarlo. Si sarebbe fatta guerra al Tasso se non
ci fosse stato Aristotele? Di qui il disprezzo dei grandi scultori pei
trattati sull’arte; alla cui lettura ciascuno di essi ha potuto ripete-
re la domanda di Amorosisca.

Spiegava il divino Firenzuola le proporzioni che si richiedono
a far bella una donna, e quella spiritosa signora così piacevol-
mente lo interruppe: «Ohimè! Voi mi avete fatto sbigottire a rac-
contare tante misure. Dunque quando noi facciamo i bambini ov-
vero le bambine ci bisognerebbe il braccio e le seste?» – Altro che
seste. Nell’operazione dell’aria tuonante si mettono in una boccia
due parti di gas idrogeno, ed una parte di ossigeno: i due gas stan-
no immobili senza confondersi; ma ecco una scintilla gli accende;
si vede un lampo, non altro che un lampo, e già la boccia è piena
d’acqua. Un uomo ed una donna si toccano con un bacio: è un
istante; succede una scossa, non altro che una scossa; e già una
creatura ad immagine di Dio si trova in fondo di quel bacio. Ma
si formano tutte le proporzioni senza che la madre lo sappia; ella
cresce senza che la madre conosca o se sia maschio o femmina,
bella o brutta. Costei non avverte altro che una letizia infinita,
un’abbondanza di vita. Lo stesso avviene nel concepire un’opera,
nell’incorrere un’idea. In un emisfero del cervello sta la ragione,
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in un altro la fantasia: or avviene un giorno che un subito caso, un
insignificante incidente dello spirito fa balzare il cuore del poeta.
Succede un palpito, non altro che un palpito: e già i due emisferi
si toccano. La ragione si abbraccia con la fantasia, ed in fondo al
loro amplesso si trova una canzone, un dramma, una epopea. El-
la nasce ad insaputa del poeta: ei porta la testa pesante piegata sul
petto nel teatro, nella danza, nel passeggio, nella mensa; fa tutte
l’operazioni del volgo, vede tutto, ode tutti, risponde a tutti; ma
sente ogni momento palpitar dentro le pareti del cranio l’opera
sua che si stende. Non sa se sia bella, o brutta; se debba o no pia-
cere: ma solo avverte una calma, una soddisfazione di se stesso,
che il rende soddisfatto di Dio degli uomini e del mondo.

[f. 46]

In tutto questo procedimento com’entra l’estetica? So che si va gri-
dando, che il genio paga, [che] l’arte è una brillante cometa, che
non ha strada definita, che non appartiene a nessun sistema, e che
ora molto si accosta, ora molto si allontana dal sole; vale a dire che
l’arte se non altro impara12 almeno ad evitare i difetti. Difetti? Ma
non sono i difetti che uccidono un’opera; è la mancanza di bellezza
che la scanna. Amate voi forse un uomo senza difetti? Un simile uo-
mo, un uomo di cui non può dirsi altro che non è, non ha, è un uo-
mo detestabile, d’una bontà negativa. Degna di considerazione ho
creduto sempre la sentenza di Quintilia no: «In altrettante maniere
si corrompe la dicitura, quante ve ne ha di abbellirla» (L. 8, c. 3).
Dopo che l’arte vi ha esposto tutte le belle forme, onde potete ve-
stire l’idea vostra, qual pro per voi se non sapete tra le tante sceglier
quelle che meglio conviene? Un abbellimento mal collocato dice
bruttezza; ed il non erat hic locus è ciò appunto che è impossibile a
divenire materia d’insegnamento. È la prudenza, è il gusto di chi
scrive che deve vederlo; e ’l gusto e la prudenza non si acquistano,
ma si ricevono da natura. E lo stesso avviene in tutte l’arti. Han for-
se gli scrittori di materia medica potuto mai fermare i limiti che di-
stinguono il cibo dalla medi cina, le medicine dal veleno? Lo stesso
oggetto può essere tutte e tre queste cose [e] prende la quantità che
[ne] accetta nello stomaco. Volete stabilire con regole la dose con-
venevole? Tentate l’impossibile. Dovete abbandonarvi alla pru-
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denza del medico. Oltrac ciò nella bellezza spiace più il troppo, che
il poco. I colori assai vivi, l’armonie assai ricche, le virtù assai gran-
di, le figure assai nume rose abbagliano l’occhio, stordiscono l’orec-
chio, ubriacano l’intelletto. La regola dunque vi dirà: Né troppo
poco, né troppo assai. Vi offre così un problema simile a quello del-
la quadratura del cerchio, alla cui soluzione non si arriva altrimen-
ti che per approssimazione. Ecco perché ogni arte ha i suoi secreti
ed ogni artista ha anche i suoi. La speranza dunque di [divenire co-
muni] gli studi estetici eccellenti nelle lettere e nell’arti, è stolta spe-
ranza. Non le regole, e sian pure squisite; non gli studii, e sian pure
ostinati; non le umane istituzioni, e sian pure efficaci; non i re, e sian
pure potenti, valgono a creare uno scrittore od un  artista. Essi son
creati da colui che crea i santi e gli eroi; il genio viene da colui da cui
discende la Grazia. Ecco una triste verità per i novan tanove cente-
simi del genere umano, che vivono dissociati dai doni del genio; ma
comunque triste, ha dovuto pur averla. Perché né alla logica la fa-
coltà di ragionare; né alla morale la virtù; né alla medicina l’occhio
clinico domandano i giovani che studiano quelle discipli ne: solo
all’estetica si ostinano a chiedere l’ispirazione ed il genio. A che
dunque è utile l’estetica? A che metterla in mano dei giovani se non
ponno cavarne alcun frutto? Questa questione merita di essere esa-
minata, perché in un solo contenuto, che sdegna far nulla per nulla,
e che domanda qualche cosa di utile anche al canto, anche alla poe-
sia, anche all’uscio dei morti, sarebbe strano che si dovesse ottene-
re una scienza, che, o bella!, prima si dichiarasse sterilissima. Eb-
bene! Nonostante quanto abbia potuto dire innanzi, io trovo, me-
glio riflettendovi, che l’estetica è utilissima. Goethe ben disse: Il ge-
nio è un tessitore che mette lo stame per ispirazione, e la trama per
riflessione. Istantanea come la concezione dell’uomo, è quella di
ogni opera. L’impeto dell’ispirazione ve la presenta tutta ad un trat-
to; è come un’idea che scoppia e semina dinnanzi alla mente diver-
si atomi luminosi. Quegli atomi sono tutti i punti poetici, i pensieri
principali, le prove, i fatti interessanti che costituiranno la tua ope-
ra. Ma quei punti or sono troppo distanti, e bisogna avvicinarli; or
troppo vicini e bisogna scostarli;

[f. 47]

ora il loro numero non è armonico, la disposizione non è simme-
trica, e bisogna trovare il punto che manca; l’intervallo da punto a
punto è vuoto, e bisogna riempirlo: un punto non si articola bene
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con l’altro, e bisogna trovare le idee intermedie, e le giunture; un
punto che innanzi pareva in armonia con gli altri, non sembra più
dopo ch’è sviluppato, e bisogna correggerlo: all’esplicazione d’un
punto, talora o balza una idea non notata prima, e voi dovete met-
tere questa nuova idea in armonia con l’altra; od un’idea già nota-
ta, e voi cangiando la disposizione dell’insieme dovuto delle due
idee, farne una. Or tale ed altre infinite operazioni, come voler che
si facciano senza richiedere riflessione profonda, educata dall’ar-
te, nutrita dall’estetica? La bella Gliceride di Sicione si dilettava ad
intrecciare corone di fiori; e ’l pittore Pausia suo concittadino ed
amante, aggiungeva a quelle l’ordine, la simmetria, l’avvenenza.
Gliceride è simbolo del genio e dell’ispirazione; Pausia, della ri-
flessione e dell’arte. Ecco la prima novità dell’estetica. –

Il genio, e questo è vero, somiglia all’Amore che s’invola dal
letto di Psiche. L’anima allora rimane nelle tenebre, o nel deser-
to. Giorni di desolazione son quelli. Quello stato del tempo, che
i santi han chiamato aridità dello spirito, quando la volontà fugge
dal male senza odio, fa il bene senza amore, un penoso sacrifizio
senza un’intima dolcezza che ne la ricompensi, quando la pre-
ghiera è senza lacrime, la notte senza visioni, il pensiero senz’ali;
quando l’inferno si mostra all’anima senza terrori, il paradiso sen-
za corone, Iddio senza luce; succede ancora per lo scrittore e per
l’artista. L’opera è là sul tavolino, e non cresce; la prima pagina in-
vano invoca la seconda. Come colpito da maledizione, lo scritto-
re rimane immobile, istupidito, balordo a mezzo d’un verso, d’un
periodo, d’un capitolo, né può andare più innanzi. Invano corru-
ga la fronte: nei suoi solchi non germoglia nessuna idea. Invano si
batte la testa: la sua testa è l’alveo d’un torrente inaridito. Invano
intinge la penna nel calamajo: il calamajo è secco come una po-
mice. Conosce che il suo ingegno è simile a generoso destriero che
adombratosi per un nonnulla poi si è fermato sulla strada. Imi-
tando dunque il cavaliere che volta indietro il cavallo [..] trenta
passi, e poi spronandolo, scuotendolo, animandolo, lo spiega a
tutto corso; ei pure si fa indietro, rifà la strada percorsa, rilegge
con fuoco ciò che ha scritto: ma ahimè! Giunge alla metà di quel
capitolo, di quel periodo, di quel verso, ed un ostacolo invisibile
lo arresta. Che far dunque? Il genio è fuggito; bisogna dunque tro-
varlo: la natural febbre è cessata, bisogna procacciarsene una ar-
tificiale: il sudor critico non appare, bisogna che il medico lo pro-
vochi con potente diagnostica. Ed a far ciò, a legare il genio che
fugge, a trovarlo fuggito, ad eccitarlo trovato è necessaria l’esteti-
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ca. Ecco la sua seconda utilità. Voi avete genio: e che perciò? Ogni
facoltà è inutile, se ignorate la materia per cui esercitarla. L’este-
tica te l’addita: Ella mostrandoti ed enumerandoti tutti i fonti del
bello, ti dice: Qui è la miniera, scavate: – queste son l’armi, ma-
neggiatele; queste son le vie, scegliete qual più vi garba. Quante
cose non si fanno, perché si crede che non possano farsi! Fornito
di meravigliose agilità tu hai camminato finora sulla terra, perché
credevi che non si potesse camminare altrove. Ma ecco un giorno
ti vien detto: Il tale balla sulla corda: tu ti rammenti delle tue fa-
coltà, ti lanci sulla corda, e riesci. Quanto ho detto contro gli stu-
dii del bello, va inteso dell’arte del bello, non già della scienza di
esso. A che potranno essere utili tutti i trattati, che abbiamo  avuto
finora di rettorica e di poetica? Dicendo solo ciò che si era fatto,
e non quello che è possibile a farsi, elevando a regole e circostan-
ze accidentali e spesso ridicole13, hanno inceppato il genio, lo han
distrutto. Ma l’estetica, come io l’intendo, e come spero di averla
trattata, non arte, ma è scienza; non dà regole perché sull’uso di
essa confida tutto alla prudenza di chi deve valersene: essa enume -
ra tutte le specie di bello, ne misura i gradi, indica i luoghi dove si
trovano; ed apre così e segna il campo dove l’ingegno altrui può
esercitarsi. Ecco la terza utilità dell’estetica. Alfieri compone una

[f. 48] 

tragedia col medesimo istinto onde l’uccello costruisce il nido. Ma
è vero pure, che Alfieri spesso sbaglia, e l’uccello non mai. Il ge-
nio dunque non è un istinto infallibile: a renderlo tale è mestieri
che si educhi al dubbio ed alla riflessione, e sia insomma simile
all’artista «che ha l’abito dell’arte e man che trema». Consapevo-
le dello scopo, dei mezzi e della materia dell’arte, non è rapito
dall’ispirazione ma cammina con essa, non obbedisce all’estro, ma
lo domina, sa tutti i favori riposti che possono dargli le Muse, né
si contenta d’un solo bacio. Raggiunge lo scopo? Lo sa, e può far
fronte all’accuse maligne dell’invidia. Non lo raggiunge? Lo sa, e
può correggersi. «Quando l’opera sta pari al giudizio, segno tri-
ste; quando lo supera, pessimo; quando n’è superata, buono.
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L’opera non finisce mai di migliorare». Profondo detto del Vin-
ci! (273). Perché in Italia l’autore d’un sonetto si crede poeta?
Perché si metton tra gli illustri pensatori parecchi poltroni, che al-
tro non fanno che premettere qualche prefazione ad un classico
qualunque? Perché tanti ingegni si buttano sulla stessa cosa a gui-
sa di pensare? È perché s’ignora la natura dell’arte, la sua esten-
sione, la sua importanza; né altra cosa si conosce che la beltate.
Ecco la quarta utilità dell’estetica. Un popolo è culto, quando non
usa più gesti invece di parole, non parole metaforiche invece del-
le proprie, non idee sensibili invece dell’astratte. Un popolo è cul-
to quando vuole nelle pene l’utilità dell’esempio e la correzione,
non già la soddisfazione del sentimento morale; nella ricompen-
sa, un utile materiale, non più la gloria; nelle credenze la commo-
zione e ’l raziocinio; nelle scienze la ragione non già l’analogia;
nell’azioni una cosa pratica non già un’idea. Ora in questo stato
siamo noi: stato razionale, non poetico; utile ma non bello; reale
ma non fantastico. Come può dunque esistere la poesia, l’elo-
quenza, se la fantasia è distrutta? E tentiamo conoscerla: prosa ri-
mata, invece di poesia; facondia e ragionamento invece di elo-
quenza. Ma volete una prova? Tutti i maestri di scuola possono
farvi scuola. Eglino vi diranno che con i giovinetti di nove anni
trovano impropria un’espressione metaforica, e la vogliono spie-
gata; inutile un’immagine che misurano col compasso; e vogliono
nella minima frase una precisione matematica, che discerna.

La serietà delle presenti istituzioni sociali, lo studio delle scien-
ze astratte poste innanzi tempo nelle mani dei giovani; la vita tol-
ta all’ispirazioni ed ai racconti del focolare domestico, e della cam-
pagna, e versatasi tutta nel tumulto cittadinesco, hanno reso in-
colore e timida la nostra fantasia. Ora Vico ha ben detto essere il
poeta un fanciullo dotto; e tutti confessano essere i barbari natu-
ralmente poetici. Senza rimandare dunque alla cultura moderna,
bisogna renderci completi se mezzi uomini lo siamo; mantener vi-
va la ragione, ma resuscitare insieme la fantasia, divina, creatrice,
onnipotente facoltà. Bisogna insomma mercé lo studio da culti eu-
nuchi rifarci fanciulli e barbari. Ecco la quinta utilità dell’estetica.
Il bello è uno; ma le bellezze son mille; e l’oggetto che le possiede
tutte, una Donna per esempio, è una lira di molte corde; che pu-
re esse squillano di grata sì, ma varia armonia. Ma perché son gli
orecchi che la ascoltano tutta: chi ne ode una, chi un’altra. Di qui
i gusti speciali; di qui quei giudizi penosi ad ogni autore che vede
lodato ciò che ha fatto di men buono; di qui l’apprezzamento del-
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la medesima cosa ma per diversi motivi, che fan vedere incerta la
scienza del bello, il quale, al par della virtù, ha pure i suoi incre-
duli. Andrea Navagero banchettava ogni anno gli amici nel suo
giorno natalizio, ed alla fine della mensa faceano, a suo dire, un
sacrifizio alle Muse bruciando quanti libri di Marziale avesse po-
tuto raccogliere in quell’anno. Andrea Navagero era un pedante.
Il solo genio è d’un gusto universale, ed indulgente cogli uomini
al par che coi libri trova in ciascuno qualche cosa di buono. Ma
quelli che non hanno tutte le facoltà armonicamente sviluppate,

[f. 49]

sono intolleranti e faziosi. Non vedono al mondo che una sola spe-
cie di uomini, di leggi, di religioni, di governi e di stile. Di qui le
mode, di qui le scuole, di qui le maledizioni che un secolo ha ver-
so un altro, il Cinquecento col Trecento, il Seicento ad ambedue,
la scuola di Leopardi a quella di Monti e di Foscolo. I diversi ele-
menti dunque del bello non si apprezzano tutti ad un tempo; in-
capaci ad abbracciarlo nella sua totalità, gli uomini ne coltivano
or un lato, or un altro, avendo così letterature parziali, ed igno-
rando che del bello può dirsi ciò che si dice del buono: bonum ex
integra causa, malum ex quolibet defectu. Frutto dell’estetica è di
far sparire questi difetti. Enumerando tutte le specie di bellezza,
impara a coltivarle, a rispettarle tutte; distrugge i gusti parziali e
meschini, toglie le guerre letterarie, ci fa equi distributori della lo-
de, c’impedisce di essere servi d’un solo stile, d’una sola maniera;
e se non ci apprende a far versi, ci apprende almeno a leggerli, ad
ammirarli. Ecco la sesta utilità dell’estetica. Gravina diceva: «Il
genio servile delle nostre corti adulando le potenze straniere obliò
la gloria della libertà nativa, e ridusse la nostra nazione alla servi-
le imitazione di quelle genti, le quali ebbero da noi la prima luce
dell’umanità» (R. Poetica, L. 2). O mio illustre concittadino, per-
ché debbo anch’io ripetere il tuo generoso lamento? Maledetti co-
loro che ci han buttato sì basso, da vergognarci di noi medesimi!
Eterno vituperio a coloro, che a persuaderci esser noi non ancora
meritevoli dei beneficii sociali goduti dall’altre nazioni, ci han di-
chiarato discenti e discepoli di quelli! Infamia perenne a coloro
che strappando alla vittima anche i fiori, ci han rapito il primato
dell’arti, la nativa libertà del canto, la stima di noi stessi! Opere
straniere rappresenta il teatro; romanzi stranieri sfogliano le bian-
che dita delle pronipoti di Bice e di Eleonora; e come se noi po-
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polo sciocco non avesse avuto, o non meritasse neppure di avere
Santi, nomi di santi stranieri s’impongono ai nostri figliuoli. Chi
legge più i nostri classici? Pochissimi, come i giusti di Israele che
serbavano la fede dei loro padri nella schiavitù di Babilonia. Av-
volti in nordiche nebbie, giudici stranieri gli han condannati, e noi
innocenti e boriose pecorelle ne abbiam ripetute le sentenze. Ma
son critici tedeschi! Mi levo il cappello; ma le loro critiche sulle
lettere italiane somigliano a quelle di Winckelmann e Lessing sui
monumenti del nostro paese. Povero Lacoonte! Potevi tu imma-
ginare che quei due signori avrebbero creduto indecente che tu
meschino avviluppato da due serpenti avessi mandato un grido!
Virgilio ti ha fatto gridare come nel tuo caso ogni uomo, anche
Winckelmann, anche Lessing avrebbero gridato; ma questi per
una tedesca idea di grandezza han ripetuto e fatto credere che tu
rappresentato sul marmo devi essere più tranquillo sereno e fred-
do. Io son venuto a vederti, o Lacoonte: le tue braccia eran forte-
mente distese a respingere i due serpi: io distesi anche le mie: le
tue labbra erano aperte; io apersi anche le mie: il tuo viso era ap-
pianato ed allibito da terrore; io ripresi questo sentimento per
mio. Che ne avvenne? io gridai; non d’un forte grido certo; per-
ché i muscoli tesi delle mie braccia per respingere i due serpi to-
glievano a quelli del mio petto di sollevarsi; ma d’un grido qual
d’uomo che soffre e combatte, e si dispera. Di tale stampo son le
critiche tedesche: han veduto nei nostri autori cose che non vi so-
no; ed hanno abituato i giovani a cercare nell’arti cose che non vi
possono essere. Rendendo mostruose le belle idee in altro mostro
hanno coi simboli travisato la storia, la religione e l’arte; e Sweig-
ger nella sua introduzione alla mitologia si ostina a mostrare che
l’Achille omerico sia simbolo dell’elettrico. Dotte sciocchezze,
che fanno meravigliare gli sciocchi, e sorridere i savii. Né la Fran-
cia ci ha trattato meglio; e splendido esempio di meschina, e ridi-
cola vanità nazionale è il giudizio che di recente proferiva
sull’Oreste di Alfieri e la Orestie di Dumas. Ma è vezzo antico! An-
che al 787 sosteneano che cantassero meglio dei romani; al che
Carlo Magno rispose: Chi è dunque migliore il fonte o il rivo che
n’esce? Revertimini ad fontem. Ultimo precetto dunque di questa
estetica è di far ritornare i nostri giovani al fonte nativo; di sfran-
cesizzarli e di stedescarli, se si può; di tornarli agli allori deposti
delle nostre Muse, alla riedificazione del tempio crollato, dove
esposti agli insulti dei venti aquilonari e di ragnatele coperte sor-
gano gl’irosi, e sien i Lari dei nostri classici; di far sparire dalle ar-
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ti se non i torti giudizi, almeno le strane parole; di dir loro: Se vo-
lete bestemmiare gli avi vostri, bestemmiate almeno con parole
italiane: lasciate la Senna, il Meno e ’l Tamigi: han pure limpidis-
sime l’onde il Tevere, il Sebeto, l’Arno, l’Olona e la Dora: abbe-
veratevi in queste! Studiate l’estetica per meglio comprendere i
vostri padri. Esuli, pezzenti, e sconosciuti essi son morti stenden-
do la mano verso l’avvenire con l’atto di chi chiede l’elemosina,
sperando che noi posteri loro, che noi non degeneri figli, e più for-
tunati figliuoli avremmo loro fatto giustizia! Ah! Se ancora non
abbiamo potuto adempire tutte le loro speranze, non [prestiamo]

[f. 50]

almeno quelle della lode, e dell’ammirazione. Studiate l’estetica
per meglio comprendere la missione dell’arte; perché da questa,
perché dalla dignitosa alleanza delle lettere può sorgere l’unico be-
ne sperabile della patria nostra. Studiate l’estetica; perché il bello
è nostro. Abbiàn pure l’altre genti e floridi commerci, ed operan-
ti [.] a vivere ricchissime; ma la bellezza è sola dell’Italia14. Non son
qui le più belle terre, i fiumi più belli, le stelle più brillanti, le pa-
role più gentili? Apprezziamo dunque questi santi doni del cielo,
studiamoli per il nascere dell’idea del bello, e quella della virtù, e
[pratticandole], a quella di Dio, e a prenderli a nostra scorta, a
quelli d’una patria comune, e cercare di guidarli. – Ecco con qua-
le scopo, con quali promesse d’utilità mando alla luce della scien-
za questa mia povera fatica. Avrò sbagliato? Lo credo. Avrei po-
tuto far meglio? Lo so. Ma ad ottenerne l’indulgenza dai buoni val-
gami quello che sempre nei miei studi mi ha animato operoso, co-
stante, profondissimo amore alla nostra patria sconsolata. Le mie
lacrime valgano a far sentir ad altri come benedette le pagine su cui
cadono. Ed ora a te volgendomi, se Petrarca che tanto ti conobbe
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14 L’indole dei vegetabili si deduce in botanica dai fiori, e la civiltà d’un po-
polo dalla letteratura. L’ombelico della cultura credevasi nei greci il Parnaso, se-
de delle Muse; e l’ombelico della società è la poesia. Sian comunque tristi le con-
dizioni d’una gente, ella ancora vive finché serba l’amore dell’arti. Roma vide ra-
pirsi da Tiberio onori, diritti e dignità civile; e si tacque; ma quando il tiranno
tolse alle terme di Agrippa una statua di Lisippo per locarla nel suo gabinetto,
quattro milioni di voci minaccevoli gliela rimandarono nel teatro. È un fatto
commovente. È vero che [in seguito] il popolo spezzava le statue, e che il go-
verno fu costretto a mettervi guardie; giacché, oltre che l’arte, sono l’esigenze
del popolo se mai ancora non siamo caduti sì basso.

Se non possiamo bandire il capo dalla società, bandiamolo dall’arti [N.d.A.].
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e ti pregiò, diceva di Laura: «E chi di voi ragiona / tien dal sogget-
to un abito gentile»15, potrò sperare anch’io, divina Bellezza, che
queste mie carte splendano del tuo sorriso? Fanciullo io ti amai: ti
vidi la prima volta nelle curve del seno di mia madre, nel sorriso
della mia nutrice, nel volubile crine delle fiamme che crepitano nel
domestico focolare. Amava gli abiti belli, era lieto di farne mostra,
e l’unica lode che toccava il mio cuore infantile era quella della si-
gnora, che incontrandomi per via si pigliava la mia gota tra l’indi-
ce e ’l medio, e diceva: Bel ragazzo. Oh! chi può dire i miei palpi-
ti quando la prima volta mi condussero in campagna, e ti vidi, o
Bellezza, nel tenero chiarore dell’alba, nelle creste dei monti lu-
centi come diamanti al sole sorgente, nelle bocche socchiuse dei
fiori; quando incontrai per la prima volta il dolce riccio semiaper-
to del castagno; quando vidi una striscia nera nell’estremo orizon-
te, e costì dissi: Quello è il mare! Ah! Io voleva allora tuffarmi nel
mare, impicciolirmi per entrare nelle corolle dei fiori, rendermi
spirito per confondermi con la tua luce e ’l tuo sospiro. Ma fatto
adulto il mio cuore si corruppe; la gloria mi mostrò le sue cose va-
ne, l’ambizione le sue ricchezze, la scienza la sua sterile gioja; e
l’esempio degli altri uomini mi ravvolse in un vortice d’intrighi, di
calunnie, di bestemmie, d’un tumulto infernale che parea festa, in
mezzo alla quale sorgeva un idolo e un vitello d’oro, innanzi a cui
ardevano incensi e si prostrava la folla. Perdona, amabile diva, per-
dona i miei falli; ma io ricordo con rimorso il sorriso di sdegno e
di beffa che mi sfiorava le labbra quando a me giovinetto il mae-
stro imitava il giubilo di Paride. Ora edotto dagli anni a pari delle
sventure conosco quanto assennata, quanto vera, quanto giusta
fosse stata la scelta dell’idea [pastorella]. Ecco vale un trono se tu
non vi ti assidi? Ma valgono le ricchezze, se non servono a con-
quistarti? Unico frutto della scienza è quello di arricchire un tuo
campo; unico e solo uso della dovizia è quello di coprirti il seno di
diamanti. Tutto sazia quaggiù: tu, o Bellezza, non mai: un tuo ba-
cio fa sorridere, e un secondo, un terzo, un quarto, e il desiderio
soddisfatto rinasce più vivo. Dolce è ’l tuo giogo, sacro è il tuo im-
pero: l’uomo più corrotto e superbo non confessa mai di esser vin-
to dall’oro, dalla paura, dalle minacce e dall’autorità: ma si fa un
pregio di dire: ho ceduto alla bellezza; io fui vinto dalle sue armi.
Tu fai fertile il cuore, tu ingrandisci la mente, tu la sciogli dalle
grettezze dell’egoismo; e ’l migliore argomento dell’ingegno e del-
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la bontà dell’uomo è il gusto per le cose belle. Ah! Se la Donna è
così tanto più buona, più pietosa, più amorevole, più spirituale
dell’uomo, a te lo deve, o Bellezza, all’amore per te. Il marito [ca-
rezza] il candido giglio [..]; ma la moglie fiera lo noda nelle bion-
de chiome del bel paggetto che la accompagna. Bellezza, chi sei tu
dunque? Sei raggio di Dio, perché io tanto ti ami? Sei parte
dell’anima mia, lo spazio in cui ella si muove, l’aria ch’ella respira,
perché io senza di te mi sento incompleto e languente?

[f. 51]

Qualunque tu sii, o Bellezza, conosco che la mia vita durerà quan-
to durerà il tuo amore; che quella che si chiama vecchiaja è l’im-
potenza ad amarti; che quella che si chiama morte è il timore di
non trovarti. Ma io ti troverò, cara e potente Diva, e nel cielo ti tro-
verò; sarebbe forse altrove il tuo albergo, se tu al Cielo mi chiami?
Intanto io ti ricerco qui in terra; come occhio infermo, che non po-
tendo contemplare il sole, lo riguarda nello specchio del l’acque.
Mi hanno esiliato: e che monta? Mi hanno tolto alle gioje della
città: e che monta? Mi hanno costretto a ramingare da terra a ter-
ra, sotto la sferza del sole, sotto gl’insulti delle tempeste: e che
monta?16 Non mi resta, o Bellezza, il tuo amore? Non sono tua
mercé fatto tale, che le miserie della vita e le tristizie degli uomini
non mi toccano? Ben poco basta a farmi felice: non te nella tua in-
tegrità ma solo un tuo raggio, e questo raggio io lo trovo per tutto.
Ecco: [.] cruda e povera come meriti: projetto della fortuna ho a
me vicina la ruota dei projetti: la mia finestra è sì bassa, che il la-
dro notturno può scavalcarla. I figli della sorte compassionano il
mio stato; ma io lascio dire questi sciocchi, e lieto come un re nel-
la mia solitudine, io scrivo di te, o Bellezza, io ti ritrovo per tutto,
nell’amore tragico della lebbrosa che vuole il suo bimbo, nel bel
suono dei campanelli dell’asino che passa giù nella  strada, in quel-
lo della pantofola che cade dal piede della mia fantesca. –

Catanzaro 11 aprile 1857
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16 [Che sono i] bisogni materiali: il corpo baja come Cerbero, latra, dopo
che gli sia gittato l’osso Cerbero non latra più, e lo spirito mio entra come Enea
nei Campi Elisi.

Il monaco Plunk oprava la polve dell’ali di farfalla per pingere uccelli. O
Donna, per pingere te, che polve potrò usare? [N.d.A.]
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Cap. 1. [Manca il titolo]

Dotato d’intelletto, di libertà e di appetito l’uomo fu [..] mondo
per tendere al vero, al buono e al bello. Essi sono la vita e l’ali-
mento dell’anima; la quale, mancandole il vero, non sarebbe più
intelligente; mancandole il buono, avrebbe un’intelligenza inuti-
le e senza scopo; mancandole il bello sarebbe priva del premio
dovuto alla sua intelligenza, ed agli sforzi operati per conferire il
buono. Il bello par dunque l’ultimo fine dell’umana attività, la
zolla fiorita su cui lo scienziato si terge il sudore della fronte, e
l’eroe depone gl’istromenti del suo martirio. E poiché l’uomo eb-
be l’intelletto per fare il bene, e fa il bene per piacere del bello;
ne segue che il godimento e l’amore per questo è proporzionato
ai gradi dell’intelligenza e della bontà morale. Coprendo il nu-
mero dell’idee copre quello degli affetti e il cuore si dilata al pa-
ri del cervello; e ’l seguace della verità secondo che più intende
più ama, secondo che più penetra e si profonde nei misteri del-
la creazione non vede no, come volgarmente si dice, la sua stra-
da irta di premi, ma coperta di fiori: la bellezza gli solleva din-
nanzi il velo della natura, e gli zampilla da tutti i punti degli ap-
prodi esaminati, come la luce che scoppia da una pietra percos-
sa, come il profumo che esala da un fiore sottomesso ad analisi.
Similmente secondo che cresce in noi la bontà morale, cresce pu-
re l’amore pel bello; perché questo amore consiste nel contem-
plarlo, avendo stima, senza riguardo al nostro interesse. Vicever-
sa, scemando l’intelligenza e crescendo l’egoismo, cessa l’amor
del bello e sottentra quello dell’utile

[f. 52]

e del piacere, velenose radici delle guerre, delle calunnie e degli
intrighi ambiziosi e crudeli di questo misero mondo; laddove
l’amore più bello e riposato rende l’uomo pacifico, superiore alle
cose materiali. Il bello è perciò la miglior parte. Il divino Maestro
lo dichiarò quando a Marta perduta nelle faccende e bisogna do-
mestiche preferì Maddalena, che soltanto intendeva a contempla-
re il bello diffuso, come lume di Dio sulle cose create, e disse che
costei avea scelto la miglior parte. Gli uomini veri non si conten-
tano di sapere il vero, di fare il bene, e di amare il bello; ma ne cer-
cano ancora la ragione, e si domandano: Che cosa è il vero? Che
cosa è il bene? Che cosa è il bello? Alla prima dimanda soddisfa
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la Logica, alla seconda l’Etica, alla terza l’Estetica; e l’unione di
queste tre discipline s’appella Filosofia. Coloro che non hanno
compreso questa scienza hanno enunciato altrimenti i tre anzi-
detti problemi. Invece di dire: che cosa è il Vero, e ’l Bello? han
domandato: Vi è il Vero? Vi è il Bello? Se costoro avessero ragio-
ne la filosofia non potrebbe esistere; perché nessuna filosofia po-
trebbe dimenticare l’esistenza del vero e del bello, dovendo da ciò
[.] presupporne l’esistenza. Scopo dunque della filosofia non è di
darci l’idea del vero, del bene e del bello, ma di spiegarcela, di mo-
strarne la genesi e la legittimità. Newton che scopre la gravitazio-
ne universale, sapea che il suo sistema era vero; Scevola che si sa-
crifica per la patria sapea che il suo atto era buono; Paride che por-
ge il pomo a Venere, sapea che costei era bella. Ma domandàti che
cosa fosse il vero, il buono e ’l bello, non avrebbero potuto ri-
spondere. Vi risponde dunque la filosofia; e questo è il suo uffi-
cio. Terza e ultima parte è l’Estetica, la quale non è altro che l’uo-
mo che spiega del Bello. Il nome veramente mal risponde alla sua
natura; perché Estetica suona in greco Sensibilità; e questo essere
stata battezzata sotto un falso nome è chiaro indizio come essa fi-
nora sia stata una scienza spuria e bastarda. Ora, avendo ottenu-
to il riconoscimento del suo stato dovrebbe chiamarsi Bellologia,
o altrimenti; ma poiché l’uso ha fatto sparire l’improprietà della
prima denominazione, noi non ci faremo scrupolo di ritenerla.

L’estetica è dunque la scienza del Bello17. Ma che cosa è il bel-
lo? A sbarazzarci la via dalla polvere dell’opinioni di coloro che ci
hanno preceduti, pensiamo di confutare innanzi tutto le varie de-
finizioni, che si son date del bello. Dopo aver detto ciò che il bel-
lo non è, tornerà più agevole fermare ciò ch’è. Il Bello è Dio.
Quando un uomo messo alle strette non può andare né innanzi né
indietro, invoca il nome di Dio; ed i filosofi han fatto lo stesso
quando posti innanzi ad una questione non han saputo smuover-
la dal suo luogo. Certo coll’idea di Dio si spiega l’esistenza delle
cose, ma non più quella delle nostre idee; certo non può farglisi
più giusto e più sublime omaggio che di chiamarlo il primo Vero,
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17 Il vero tradotto in immagini (Bonacci, Nozioni d’Estetica, Foligno 1837).
Scopo dell’arte è la rappresentazione del vero unito all’affetto che commuove
utilmente l’animo, l’intelletto istruisce, lega l’intelligenza e l’innalza salvatrice
(«Rivista Europea», 1839, pp. 20-18-42, n. 8-9). Ciò che piace ai sensi più no-
bili [Nota in margine dell’autore]. Sull’opera di Gratiliano Bonacci e sulla rivi-
sta citata, cfr. le note seguenti.
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e ’l primo Bello; ma egli è tale pei cittadini del cielo non lo è per
noi poveri abitatori della terra. Iddio non è la prima verità, per-
ché l’uomo ne acquista la conoscenza fanciullo colla scorta dell’al-
trui autorità; adulto con quella della sua ragione: Iddio non è il
primo bello; perché non la bellezza di Dio, che io non veggo mi fa
apprezzar la bellezza delle cose che mi stanno innanzi, ma questa
mi è scala a supporre l’esistenza di quella. Spiegare il visibile
mercé dell’invisibile vale lo stesso che il voler conoscere la luce col
mezzo delle tenebre. Sapete voi chi è Dio? Filosofi antichi e mo-
derni, gentili e cristiani, tutti han ripetuto la bella sentenza: che
ben può dirsi ciò che Dio non è, anziché ciò ch’è; e che l’idea che
abbiamo di lui è affatto negativa. Quale costrutto può dunque co-
noscere per spiegare la bellezza delle cose?

[f. 53]

S’incorre non solo nell’assurdo, ma nell’empietà. L’attributo di
bello si dà alle cose estese, alla campagna, ai fiori, alle stelle; e Dio
non è esteso: si dà ad Aristide che scrive il suo nome sull’òstracon
che lo condanna, a Regolo che sacrifica la vita per non violare un
dovere; e Dio non ha doveri, cui debba eseguire, non legge cui
debba rispettare: si dà ai prodotti del nostro pensiero, ai rigorosi
ragionamenti, alla sentita combinazione delle nostre idee; e Dio
non combina idee, né ragiona. Principio dell’esser nostro, soave
conforto nella sventura, premio che ci aspetta nel cielo, Iddio non
può invocarsi a sciogliere una questione. È certo il fine di tutte le
scienze; ma non c’è il principio; il fine sì, perché tutti i nostri stu-
di ad altro non tendono che a conoscerlo meglio, ad adorarlo più
vivamente; ma il principio no; perché il mezzo per conoscere è
nelle mie facoltà. Quello che ha tratto in inganno gli estremi del-
la definizione, da noi [ammessi] ad esame, è stata la natura del pia-
cere che risentiamo all’aspetto della bellezza. Noi allora ci sentia-
mo rapiti oltre la sfera della terra, il cuore ci palpita, la fronte si
abbassa meditando le cose celesti, ci sentiamo religiosi, involon-
tarii sospiri ci scappano dal seno, e nelle belle creature che viste
innanzi vagheggiano ciò che comunemente si dice Ideale del bel-
lo. Si disse perciò che come l’idea di Dio sommo bene ci serve di
norma a giudicare dei beni relativi di questo mondo, ed è la cau-
sa dello scontento che si prova nel raggiungerli; anche del pari
l’idea di Dio sommo bello è il nostro regolo per apprezzarne le ca-
duche bellezze di quaggiù. Riserbandoci a spiegare altrove la na-
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tura del sentimento che proviamo all’aspetto della bellezza; dicia-
mo però che questo sentimento, questo vaneggiamento, questo ri-
cevere dall’ideale non si prova innanzi a tutte le cose belle; ma so-
lo innanzi alle belle donne. E prendendo un bel fiore, ammiran-
do un bel pensiero, ripetendo una bella frase, sento un piacere sì;
ma né palpita il mio cuore, né vagheggio un ideale. Nondimeno
benché falsa la definizione, poteva, se si fosse sottomessa ad ana-
lisi, partorire qualche conseguenza. Si sarebbe, per esempio, po-
tuto dire che poiché attributi compresi nell’idea di Dio sono l’im-
mensità, l’onnipotenza, la bontà, la sapienza, l’unità, l’immutabi-
lità, l’incomprensibilità, noi chiamiamo belli tutti quegli oggetti,
nei quali vediamo un simbolo di essi attributi; che bello è il mare,
e bello il firmamento, perché ci ricordano l’immensità di Dio; bel-
lo un grande fiume che scorre, perché chiama il nostro pensiero
all’eternità di Dio; bella la luce, perché nel suo rapido diffonder-
si ci raffigura la potenza della parola creatrice; belle le cose mi-
steriose, che si mostrano e si ascondono al tempo stesso perché
rappresentano la natura incomprensibile del Signore; e così via di-
scorrendo. Il principio ripeto sarebbe stato falso; perché in que-
sto modo non avrebbe potuto [proporsi] la bellezza d’un suono,
d’un pensiero, e soprattutto delle cose invisibili; ma le applica-
zioni che sarebbero state possibili, saran state sommamente pia-
cevoli; e quelle che sarebbero state impossibili avrebbero spinto a
[comprendere]. I filosofi avrebbero detto: Se le cose son belle,
perché son simbolo degli attributi divini; e se con questo princi-
pio non possono spiegarsi tutte le cose belle, perché non dire piut-
tosto che le cose son belle perché sono rivelate dagli attributi uma-
ni? Anche nell’anima umana troviamo, benché in modo finito,
l’unità, l’immutabilità, la potenza, l’intelligenza, [..]. Questo so-
spetto ne avrebbe generato mill’altri, e così da pensiero a pensie-
ro si sarebbe prima giunti alla vera teoria. Ma egli è destino che
nulla germogli sotto l’orme di Dio, e che colui che feconda i no-
stri cuori, isterilisce la scienza. Anche l’Etica andando in nome
d’un principio cognoscitivo della giustizia degli atti umani, ricor-
se a Dio, e disse: Uomo sii perfetto come il tuo creatore. Ma da
questo principio dopo aver dedotto o due o tre doveri umani, i
moralisti si fermarono; perché si fece giustamente osservare che i
doveri coniugali, e quelli che riguardano i contratti non possono
cavarsi certo dalla santità di Dio, il quale
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[f. 54]

né celebra matrimonii, né dà denari a prestanza. E nondimeno
non mancò chi, come il [Renald], nominandone l’idea, non come
ce la offre la ragione, ma come ce la presenta a credere la religio-
ne rivelata, s’ostinò a dedurre le leggi che regolano i rapporti ci-
vili ed internazionali dai rapporti che sono tra le tre diverse per-
sone. Sono stoltezze, empie spesso, ridicole sempre, ed il filosofo
che va sì lungi per trovare una pietra su cui poggiare il suo picco-
lo edifizio scientifico è nel medesimo caso d’un arabo che andas-
se agli antipodi per trovare la sabbia inserviente alla fabbrica del
suo casolare. I poeti han ben detto esser grave peraltro il trattare
Dio, è quanto succede quando altri per ottenere un fine non si va-
le dei mezzi ordinari; quando caduto in un fosso è sì poltrone da
non aiutarsi, ed aspetta un miracolo che ne lo tragga. Con dire il
Vero è Dio, il principio cognoscitivo è Dio, il Bello è Dio: si cre-
de di esser un Dio, e si tenta; si crede di Dio un altro, e non si di-
ce vinto.

2. – Il bello è la varietà ridotta all’unità. – Eccovi un globo per-
fetto: lo dite bello, ed intanto quel globo ha unità, o per parlar più
esatto, ha uniformità senza varietà. Direte che la varietà sta negli
innumerabili raggi che da mille e mille punti della periferia, s’in-
tendono tirati al suo centro. Sia pure: cangerò esempio, e vi mo-
strerò un brano di porpora. Quel colore è bello; e nondimeno ha
unità senza varietà. Direte anche qui che la varietà sta nelle mille
particelle egualmente colorate che compongono quel panno? Ed
io lo taglierò in cento minuzzoli, finché arrivi al minimo visibile,
e tu ciò nonostante continuerai a dirlo bello. Egualmente bellissi-
ma è la luce; e non ha varietà alcuna; e se si volesse dire che ella
abbia molti raggi, risponderai che Newton che fece queste sco-
perte nacque jeri, e che gli uomini da secoli e secoli la dissero, sen-
za saperne nulla, la prima tra le bellezze naturali. Una donna pas-
sando sotto la vostra finestra ha gridato alto: Ah! Voi non ne ave-
te vedute le forme, ignorate se sia bella o deforme: non avete in-
teso una canzone, ma un accento; non una parola, ma un cenno
indivisibile; e nondimeno voi dite: Che bello accento! Se la defi-
nizione fosse vera; uomini, bestie e piante sarebbero tutti belli ed
egualmente belli; perocché ciò che appunto distingue i corpi or-
ganici dagli inorganici è la varietà ridotta ad unità. Se la defini-
zione fosse vera la Gerusalemme del Tasso, e l’Italia del Trissino
parrebbero belle ed egualmente belle; perché in entrambe trovia-
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mo unità di scopo e varietà di avvenimenti. Finalmente se la defi-
nizione fosse vera, ella potrebbe solo applicarsi in ciò che riguar-
da la lettera, ad un cumulo di pensieri, e non già ad uno solo. Po-
trete, è vero, replicare e dire che sia questo pensiero: L’acqua è
fredda; troviamo la varietà nelle due idee del soggetto, dell’attri-
buto, e l’unità nel verbo, il quale è la forma della proposizione. Ne
convengo benissimo; ma soggiungo che se tutti i pensieri belli fos-
sero come quelli creati ad esempio, tutti gli uomini sarebbero in-
gegnosi scrittori18.

3. Il bello consiste nella simmetria. Due cose, o due serie di co-
se eguali o corrispondenti mosse quinci e quindi da un oggetto
unico dissimile, costituisce la simmetria. Essa perciò si riduce al-
la varietà ridotta all’unità, ed è definizione egualmente falsa. La
luce è bella; e non ha parti simmetriche. Tutti gli oggetti in moto
son belli, e nel moto non vi è simmetria. Il mare è bello, bello è un
cielo stellato, e le stelle e l’onde non sono in simmetriche figure.
Nell’andare con la voce del Do fino al La, ammira la bellezza dei
suoni;

[f. 55]

e nondimeno in questi non è simmetria ma progressione. Galatea
lancia un pomo a Titiro suo, poi fuggendo s’asconde in modo
però da esser veduta: fugge, e fuggendo la sua bianca gonna or si
mostra or si cela dietro il verde fogliame della siepe; fugge, e men-
tre va innanzi il crine segue contrario cammino, e le ondeggia in-
dietro sulle spalle: voi dite bella l’azione del pomo, della veste e
del crine; e nondimeno non vi è ombra di simmetria. Scoppia una
palla di fuoco artificiale; mille scintille ne piovono ad un tratto: si
grida: oh bello! E neppure è qui simmetria. Un piccolo bottone
di rosa si sviluppa; Nice così sorride, e tutto ad un tratto caccia
fuori la punta della lingua. Lo svolgimento delle rose mi piace; mi
piace la subita apparizione di quella lingua, che mi muta una ro-
sa dentro un’altra rosa: e nondimeno neanche qui è simmetria. La
grazia che ci apparisce come un capriccio, come una irregolarità;
bellezza d’un cerchio e d’un triangolo equilatero, quella delle nu-
bi che si confondevano, quella degli oggetti grandi e sublimi non
ci presentano mai cose simili mosse quinci e quindi da una cosa
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unica e dissimile. L’azione di Socrate che ricusa fuggire dalla pri-
gione, è forse bella perché simmetrica? Un’ironia, una delicata al-
lusione, una pronta risposta offrono forse simmetria? Con questo
principio la bellezza di un solo pensiero è inspiegabile: un sofista
potrebbe pur dire che in una semplice proposizione il verbo è la
parte dissimile posta tra due idee simili, il soggetto e l’oggetto. Ma
se fosse così, ogni proposizione sarebbe bella.

4. «Il bello sta nell’unione individua del pensiero principale e
dei pensieri secondarii». Questa definizione è anche una varia-
zione della seconda già confutata; senonché più ristretta sembra
l’azione del solo bello letterario del Puoti e di tutti coloro che con
improvvido consiglio confusero la grammatica con l’estetica, ed è
superlativamente falso. – «Pietro è partito in Napoli», ecco un
pensiero principale; unendovi i secondari, ossia tutte le sue de-
terminazioni, dirò: «Ieri sul nascer dell’alba, Pietro il quale è dot-
tissimo avvocato, recossi a cavallo in un paese vicino per difende-
re la causa d’un mio amico, che per mezzo mio gliene avea fatto
vivissima istanza». Che ho fatto con ciò? Un discorso ragionato, e
non altro. Un fanciullo mi avrebbe annunciato il medesimo pen-
siero a poco a poco, mi avrebbe costretto a trargliele con le mol-
le dalla bocca; perché il suo pronto intelletto ignora il modo d’uni-
re più pensieri, essendo diversi tra loro. Or io avendo fatto il con-
trario mostro solamente di avere una ragione ordinaria, e di aver
studiato in grammatica; come sapere con quel mio meschino ge-
nio volto in dritto di divenir oratore, o poeta? Ho parlato bene,
ma non bellamente; ho avuto la facoltà di parlare ma non l’arte. Il
fanciullo fa piccoli passi, e vacilla; l’adulto li fa grandi e sta fermo;
ma il ballerino danza. Che vuol dir ciò? Vuol dire che l’adulto su-
bordina il moto principale delle gambe a tutti i moti secondarii
della persona, ed il fanciullo no: ma al ballerino credete che basti
il modo ordinario di incedere? Ci vuol ben altro che subordinare
i pensieri secondarii al principale per divenire scrittore: quell’u -
nità è essenziale ad ogni componimento come l’ossatura al corpo
umano; distingue il discorso ragionevole dal pazzo, ma non il bel-
lo dal deforme; e tra quel modo di scrivere, e lo bello scrivere è la
differenza che passa dal passo ordinario ai volubili ed incantevo-
li avvolgimenti della danza. (E per onor delle lettere napolitane
non avrei fatto mai di questa sciocca definizione). E poi, anche po-
nendo vero il principio, come applicarlo a render ragione d’un
semplice pensiero? Stazio invece di dire: [...], dice: Vigile senno
La porpora conduce. È un bel pensiero; ognuno ’l vede: ma vi è
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forse varietà ridotta ad unità? vi è forse simmetria; vi è mai [.] e
individua di pensieri secondarii col principale? – se non m’avesse
persuaso il contrario del grande danno venutone ai giovani, che
credono squarci sublimi di eloquenza in certe prose senza sangue
e colore, e sublimi poesie certe inezie che farebbero anche schifo
scritte in prosa.

5. – Il bello sta nell’ordine. – L’ordine consiste nell’unione di
più cose che hanno una qualità comune, o tendono ad un fine co-
mune. Metto in uno scaffale venti libri simili o per mole o per le
materie, o per la lingua in cui son scritti: ecco l’ordine nel primo
caso. Congegno, ruote, molle, spirali, o mezzi diversi che tutti ten-
dono al fine di dar moto ad un orologio:

[f. 56]

ecco l’ordine nel secondo caso. Le stesse ragioni valgono dunque
contro entrambe. Ma da qualunque modo s’intenda l’ordine non
vale a spiegare tutte le specie di bellezza e la definizione è falsa.
Perché è bello l’atto di Galatea? Perché, dite voi, ella [...] atti or-
dinati allo stesso fine: gitta il pomo19, perché Titiro, [si] volga ver-
so lei; fugge e si asconde a metà perché Titiro la segua, e la baci;
il bello qui sta nel contrasto tra il desiderio del bacio e ’l pudore
che trema di ottenerlo. Se Galatea avesse voluto seguire l’idea ve-
ra dell’ordine, senza quella moina avrebbe dovuto presentarsi a
Titiro, e dirgli: Dammi un bacio. – Il giovinetto descritto da Vir-
gilio giace morto sul carro; il carro cammina, e l’asta del misero la
quale ne pende solca di lieve rigo il terreno. Questa circostanza è
bellissima. Vi è l’ordine, dite voi; perché quella è un mezzo diret-
to a commuovere. – V’ingannate di nuovo; perché io domando la
ragione perché commuove, e ’l vostro principio non la spiega.
Messo tra il bivio o di non difendere la patria, o di mancare alla
gratitudine verso Serse, Temistocle piglia il veleno. È un’azione
nobilissima, e di somma bellezza poetica. Vi è l’ordine, dite voi,
perché in quel modo egli ottiene il suo fine. V’ingannate per la ter-
za volta; perocché lungi da ottenere il fine, non ne raggiunge al-
cuno: dovrà amare la patria e non la [difende]; esser grato all’ami-
co e non lo ajuta. L’ordine dunque non spiega né il bello d’azio-
ne, né il bello morale. Più suoni, più colori possono avere un or-
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dine: un solo suono, ed un solo colore non sono un ordine; e non-
dimeno il chiamo bello se esso veste un colore ed un suono. Bel-
la è la luce; e nondimeno, poiché mi si presenta omogenea, non
ordino alcuno. Direte: esser bella, perché ordinata al fine di illu-
minare le cose, di darcene la conoscenza, e di animare i vegetabi-
li e gli animali, ella lo raggiunge? Ed io risponderò, che io e ’l con-
tadino la chiamiamo bella, io non pensando che un fine, il conta-
dino ignorandolo. L’ordine dunque non spiega il bello naturale.
In un pensiero semplicissimo abbiamo due idee: direte che l’or-
dine sta appunto nelle due idee che hanno per fine di far senso?
Ogni pensiero dunque sarebbe bello. Clori è più bella di Nice.
Clori toglie a Nice il pregio della bellezza. Tutti dobbiamo mori-
re; la morte picchia all’uscio sì della capanna e sì della regia... Il
pensiero è lo stesso: perché è più bello nel secondo modo che nel
primo? L’ordine dunque non spiega la bellezza d’un pensiero. In
due orazioni abbiamo moltitudine di pensieri, ordine uguale, ed
ineguale bellezza. Direte che nell’una l’ordine raggiunge compiu-
tamente il fine, e nell’altra vi si accosta? Dunque la bellezza con-
siste nel fine raggiunto, e non già nell’ordine che serve a raggiun-
gerlo: dunque dovete risolvere queste due questioni: In che sta il
bello del fine, e qual è l’ordine che ne li mena? Insomma: il bello
non sta nell’ordine, ma nella natura dell’idee ordinate: idee vol-
gari e comuni che tendono ad un fine comune, sieno comunque
ordinate e non faranno mai un bel componimento. L’ordine è la
condizione, onde in molte cose, appaja la bellezza, ma non la co-
stituisce; come il sistema, o lo scheletro osseo è la condizione che
si richiede a fare un bel corpo, ma la bellezza non sta nello sche-
letro. Gli autori di questa definizione hanno dimenticato che per
ordinar più cose si richiede senso comune e per farle belle si ri-
chiede ingegno: e che l’ordine nelle piccole cose è il sublime de-
gli sciocchi. Noi diciamo comunemente: quella donna è vestita
con bel disordine: l’ordine dunque non serve la bellezza: diciamo:
disponete quelle cose con bell’ordine: dunque vi può essere un or-
dine bello ed un ordine brutto, dunque l’ordine non è il bello, ma
materia del bello.

6. – L’ordine sta nella convenienza. – Convenienza tra le idee
forma la varietà dell’idee, non già la bellezza. Convenienza tra
l’azione ed i mezzi, forma l’azione prudente, non già bella. Con-
venienza tra l’azione e ’l fine, forma l’azione felice, e non già bel-
la. Convenienza tra l’azione e la legge forma l’azione giusta, e non
mai bella.
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[f. 57]

Convengono le cose con noi? Le dite utili. Convengono tra loro?
Le dite eguali, ed ordinate. Come dunque la convenienza può
spiegare la bellezza?

7. – Il bello sta nei rapporti. Quando Montesquieu disse che la
legge sta nei rapporti delle cose, questa definizione parve così ma-
gica, che in Francia non si parlava d’altro. Diderot dunque l’ap-
plicò al bello. Potea dirsi peggio? Quanto esiste in noi, o fuori di
noi, in questo mondo e nell’altro ha dei rapporti. I rapporti en-
trano di necessità in ogni nostro giudizio; e tosto che un oggetto
è pensato o pensabile, deve averne. Il rapporto suppone due ter-
mini; e dicendo che il bello sta nei rapporti, ognuno dimanda: rap-
porti tra quali cose? e di che natura sono questi rapporti? Con di-
re che la luce è corpo, si definisce la luce? Anche accettando il bel-
lo come un rapporto, la questione torna sempre, ed è mestieri,
poiché i rapporti son mille, definire come da questi mille si scer-
ne il bello, e qual ne sia l’essenza.

8. – Il bello sta nella proporzione. La proporzione è nella di-
sposizione tra le parti d’un tutto, che fa questo abile a conseguire
il suo fine. Anche ad accettarla come vera, la definizione è incom -
pleta: se spiego la bellezza del tutto, non spiego quella delle par-
ti, non spiego le varie bellezze degli oggetti che chiamiamo belli.
Senza leggerli da capo a fondo, senza considerare lo scopo ed i
mezzi, il principio e ’l fine, fermo così a caso gli occhi sopra
un’ode di Orazio, e leggo: [...]. Questo pensiero è bello, direte,
[...] nella proporzione ch’ha con gli altri pensieri che lo precedo-
no e lo seguono? Ma io non ho letto ch’esso solo. Nella propor-
zione tra il soggetto e l’attributo? Avremo in questo caso non la
bellezza ma la verità del pensiero. Nella proporzione tra il pen-
siero e l’immagine ond’è significato? E allora il bello non sta più
nella proporzione, ma nell’immagine: poiché togliendo questa, il
pensiero resta intatto e intatta la proporzione che sta assieme a ciò
che segue, e precede. Leggendo dunque non spiego la bellezza
d’un sol pensiero. Leggo un periodo di Cicerone: giudicandolo se-
condo le regole di proporzione veggo che i membri ne sono egua-
li, e corrispondenti, veggo che s’intrecciano come le cinque dita
d’un pugno fortemente serrato. Direi dunque che bella è la di-
sposizione dei pensieri: ma [posto] quel principio potrò dire che
belli sono i pensieri? Dalle belle disposizioni delle cose, segue for-
se la bellezza delle cose disposte? La proporzione non spiega dun-
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que la bellezza d’un cumulo di pensieri. (Leggo una novella: i
mezzi sono in proporzione con la causa e gli  effetti? L’azione sarà
ragionevole e prudente? I mezzi sono in proporzione col fine?
L’azione è felice o infelice, giusta od ingiusta. L’azione intanto
bella che io cerco, non trovo). Leggo tutta la critica fine di Cice-
rone. Voi pigliate il consenso al par dei cultori antichi e moderni,
e dite: lunghezza dell’esordio come una, della narrazione come
due, dell’argomentazione come tre, della confutazione come due,
della perorazione come una. Le parti sono in proporzione: che
perciò? La mirabile eleganza di quel discorso interessa in questo?
Sarebbe lo stesso che dire: che un poema è bello sol perché è di-
viso in 12 canti e la lunghezza di ciascun canto è in proporzione
con quella degli altri. Direte che la proporzione sta tra le parti [..]
e lo scopo di persuadere i giudici? Ed io risponderò che stando al
vostro principio debbo dichiarar brutta l’orazione, perché nono-
stante la proporzione, lo scopo non fu ottenuto, e Milone fu con-
dannato. Direte che la proporzione sta nel modo come le conse-
guenze si deducono dalle premesse? E in questo caso avremo la
verità della deduzione; non la bellezza della deduzione, che io cer-
co; dov’è e come posso trovarla col tuo canone? Ho fatto spesso
la meraviglia come un canone così falso ed incompleto abbia po-
tuto predicarsi sì lungo tempo ed ostinatamente. È vero che sen-
za guardare i componimenti letterarii, gli estetici intesero sola-
mente di applicarlo alle cose naturali, e all’arti plastiche. Ma cose
naturali sono pure e la luce, ed un suono, ed un colore isolato, e
una nube che si sfiocca, ed un bottone di rosa che si schiude, ed
un ruscello che scorre: sono oggetti sommamente belli, ed inca-
paci di ricevere la legge delle proporzioni. Soli che possano rice-
verla sono gli animali, le piante, o le cose inorganiche.

[f. 58]

Cominciamo da queste ultime. Piglio un masso di marmo, e ne fo
un globo. È una bella figura; voi ne convenite e dite che la bellez-
za sta nella proporzione tra gli innumerabili raggi che partono dal
centro di questo al fine da rendere perfettamente rotonda la su-
perficie. Bene: ma voi scambiate la questione: mi dite la ragione
perché quel masso di marmo è divenuto rotondo; ed io volevo sa-
pere, perché essendo rotondo, giudico che sia anche bello? La
proporzione dunque non spiega il bello inorganico. Vediamo co-
me spieghi quello dei corpi organici. La proporzione, essa sola, sta
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nel rapporto delle parti componenti il tutto da render questo abi-
le a conseguire il suo fine. Distinguiamo dunque: questo fine può
essere intrinseco ed estrinseco. Intrinseco fine, a cui aspirano tut-
te le membra d’un asino è quello di renderlo capace di vivere e di
difendersi. Estrinseco fine è quello di servire al nostro vantaggio,
di renderlo atto alle forme ed al coraggio. Secondo dunque qual
fine volete giudicare delle proporzioni dell’asino? Secondo il fine
estrinseco? ed in questo caso potete dire che l’asino è utile. Ora
l’utile è interessante, come vedremo diviso col bello: vi manca
dunque il mezzo come decidere se sia bello o brutto. Secondo il
fine intrinseco? E in questo caso siete costretti a dire che le sue
orecchie così lunghe, così nemiche d’ogni proporzione sieno
egualmente leggiadre che quelle d’una fanciulla; perocché natura
ha dato orecchie lunghe a tutti gli animali timidi, acciocché es-
sendo incapaci di far testa al pericolo, possono almeno avvertirlo
in distanza, e salvarsi con la fuga. L’orecchie dunque dell’asino, e
per lo stesso motivo anche quelle del lepre sono proporzionate al
fine di questi due animali; comunemente voi chiamate  bruttissime
queste orecchie. Il vostro principio è dunque falso; perché sebbe-
ne tra il fine d’un animale e l’estensione e le forme del suo corpo
vi abbia proporzione, pure spesse volte avviene che non possiamo
chiamarlo bello. – Né io e né voi abbiam studiato la storia natu-
rale: ignoriamo perciò la destinazione d’una farfalla. Nondimeno
[osa] commuovermi la bellezza delle forme, la leggerezza del cor-
picciuolo, i mille splendori dell’ali, e ’l vario volteggiamento. È
bella! Il nostro giudizio è compiuto: apriamo poi una [clarina] na-
turale, e trovando che i colori dell’ali sono simili ai calici dei fio-
ri, dei quali la farfalla deve nutrirsi; che a lei servono di guida on-
de trovare il fiore destinatole da Dio, e posarsi nel calice di quel-
lo e confondersi con le sue tinte in modo che l’uccello che le dà la
caccia non possa distinguerla: la proporzione di questo fine mo-
difica forse il giudizio che avevamo dinanzi proferito? Ignorando
il fine della farfalla, la dicemmo bella: ora conosciutolo non pen-
siamo più alla farfalla, ma al Dio che la creò e ne ammiriamo la sa-
pienza. Il vostro principio è dunque falso, perché già dichiariamo
belli certi [noti] oggetti, dei quali ignorandone il fine non possia-
mo passare alle proporzioni. – Una rosa grossa quanto il mio pu-
gno pende dalla cima d’un lungo e sottilissimo stelo: un’aura un
po’ forte, un granello di gragnuola, un granello che vi si posi, pos-
sono scavezzarla: tremo sul suo destino; vorrei per suo bene che
lo stelo fosse meno lungo e sottile; e nondimeno malgrado una co-
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sì evidente sproporzione, anzi in virtù di questa io la chiamo bel-
la. Il vostro principio è dunque falso; perché in molti oggetti la
sproporzione è fonte di bellezza. – Il vento solleva il lembo della
veste di Nice; e si ode un grido comune: che belle gambe! So che
il fine d’una gamba è di sostenere il corpo, di camminare, di dan-
zare: ma io non vi penso; non consulto l’anatomia, io non esami-
no il numero e l’intrecciarsi dei muscoli, e ’l loro modo di agire.
Nice paralitica ed inchiodata nel letto: la gamba non serve più a
reggerne il corpo, a brillar nella danza; e nondimeno continuo a
dire: Che bella gamba! Il vostro principio è dunque falso, perché
diciamo belli mille oggetti senza pensare alle loro proporzioni. Fi-
nalmente, se fosse vero, tutte le cose create sarebbero belle, per-
ché ciascuna ha un fine e lo raggiunge; e forme proporzionate al
loro fine. Ma gli autori di questa definizione non hanno conside-
rato che la proporzione costituisce la deformità, non già la brut-
tezza. Un porco ha tutte le proporzioni richieste al suo fine: è per-
ciò non deforme; ma è sempre brutto; perché brutto è il suo fine.

[f. 59]

9. Il bello sta nell’utile. Questa definizione, quando ancora l’Este-
tica ignorava il numero delle questioni e degli oggetti a lei perti-
nenti, fu applicata a spiegare il solo bello delle cose naturali. Ap-
plicarlo a quello delle lettere e delle arti parve una profanazione
delle Muse; e nondimeno si tentò. Si ripeté la massima «nisi utile
est quod facimus stulta est gloria». Si disse bello un pensiero quan-
do esprime un utile vero; bello un dramma quando tende ad uno
scopo morale, e ci lascia dopo la lettura infitta nella mente una ve-
rità prattica. Se questa dottrina fosse vera, la massima di Catone e
quella di Publio Siro20, da cui è tolta la poc’anzi citata, sarebbero
preferibili a tutti gli ingegnosi pensieri, che fan bella la poesia. Un
pensiero in tre modi può essere utile, o perché ci mostra una ve-
rità, la quale è cibo dell’intelletto, o un principio morale, che di-
rigge il nostro volere, o una conoscenza prattica, che risponde ai
bisogni del nostro corpo. Bello, si disse è il cavallo, perché fido
compagno dell’uomo ne scema le fatiche, lo salva dai pericoli; bel-
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lo un albero, perché alle nostre membra stanche dalla calura è cor-
tese d’ombra; alle nostre labbra inaridite, dà frutto sugoso: bella la
vista di campagna or umile in valle or altera in collina e da ruscel-
li irrigata, perché ci promette i doni di Cerere e di Bacco: belli un
uomo e una donna, quando le lor qualità e complessioni ci mo-
strano nel primo un utile cittadino, un utile soldato, un utile con-
tadino, e ci [rivelano] nella seconda una buona sposa, un’utile ma-
dre di famiglia. Belli chiamasi ancora le labbra coralline, i denti
eguali e bianchi, l’alito fragrante, le gote di minio, e le chiome co-
piose; perché queste cose promettono salute, e tale vigoria da non
soccombere sotto il peso maritale: bella la vita agile svelta, e ’l pet-
to ben diviso; perché ce la mostrano abile ad allevare un bambino,
ed a copiosamente nutrirlo: – e bella la linea ondeggiante dei fian-
chi, perché ci promettono in lei fecondità, e facilissimo parto. Con
simile modo di ragionare si spiegarono tutte l’altre bellezze; e men-
tre i moralisti ligii ad immorali dottrine predicavano che la virtù
sta nell’utile, gli estetici andarono nel medesimo errore e [dissero],
che le cose sono belle perché utili. Con questa teoria il porco suo-
le essere ammazzato: unico tra gli animali che ha 72 sapori nella
sua carne, che non ha cose inutili, che porge ai nostri bisogni an-
che le setole e l’unghie; il porco, che al dire del frate sarebbe l’an-
gelo Gabriele, se avesse l’ali, dovea essere il modello di tutte le bel-
lezze. La falsità di questo giudizio è evidente. Se il bello fosse l’uti-
le, utile e bello sarebbero inseparabili; e nondimeno se mi mostri
una sedia solida e massiccia ma con un piè torto ed un altro drit-
to, io dirò che essa è utile, ma non bella: – crescendo l’utilità cre-
scerebbe la bellezza; e nondimeno il contadino che preferisce mil-
le volte l’asino ed il mulo al cavallo per i maggiori vantaggi che ne
ritrae, non dice però mai che quelli sien più belli di questo: – le co-
se inutili sarebbero brutte; e nondimeno una farfalla ci par più bel-
la d’un destriero; una rosa più di una quercia, ed una stella così lon-
tana dai nostri bisogni utile forse ad altri ma non a noi, ci sorpren-
de per la sua bellezza. No! no: il bello non è l’utile. Se gli uomini
confondessero queste due idee dovrebbero dire alla quercia: per
esser bella e venerabile non devi salire alle nubi, non pugnare coi
venti: io son pigmeo, discendi alla mia altezza, perché più util-
mente possa raccogliere i tuoi frutti. Dovrebbero dire all’aquila:
Finché ti aggiri sulle rocce inaccessibili, finché tanta forza è nei
tuoi artigli e nel tuo becco, tu sei inutile per noi, anzi dannosa. Se
vuoi esser bella, e meritare il titolo di uccello di Giove, renditi uti-
le e buona; tagliati le unghie, accorciati il becco! e vieni a coabita-
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re con le mie galline nella corte a farmi le uova. Ma a far queste su-
blimi apostrofi il volgo non ha il grande ingegno dei filosofi: di-
retto dal senso comune dice grazioso il serpente, benché ne tema
il veleno; maestoso il leone, benché ne tema l’unghie; e bello il ro-
solaccio che porporeggia tra le spighe bionde del campo, benché
non possa cavarne alcun frutto. Adele è bella: lo confessano i pal-
piti di tutti coloro che l’ammirano; ma che sarebbe la sua bellezza,
se volesse guardarsene l’utilità? Una stilla di rugiada basta a mar-
cire il calice d’un giglio; e ’l più lieve pensiero abbassa la fronte di
lei: il tuo sguardo le fa abbassare gli occhi, le rende inutile la voce,
e tremanti le labbra. Se ti si posa sul braccio, ella pesa quanto una
piuma, quanto un sogno; se tu l’abbracci, credi di stringere un
pensiero non più un corpo, una nebbia che potrebbe convertirsi
in una lacrima, simile a una pianta straniera che vegeta egualmen-
te in un terreno non suo, ella ha un’aria di fragilità e di languore,
da farla credere inferma. Ieri mostrommi l’indice, che erasi infitto
con le forbici; ed io glielo presi. Mentre il tenni tra le mie, le sue
palpebre presero a palpitare come l’ali d’una rondine; e subito la-
sciai il suo dito, che mi parve il pericolo d’una goccia tetanica.

[f. 60]

Potrà questa aerea creatura conquistare la gioja della maternità?
Ciascuno si fa questa domanda con terrore, e nondimeno si cre-
derebbe fortunato di poterla chiamare sua sposa! Le cose son dun-
que più belle secondo che sono più fragili, e che perciò ne scema
l’utilità. Se si apprezza la bocca d’una donna per l’utile ch’ella ne
riceve masticando il cibo, o pigliando una pillola d’ipecacuana; se
si misura la bellezza del petto sulla quantità probabile di latte che
può produrre; se si esaminano con l’occhio d’una meretrice le bel-
le dimensioni della sua pelva, e si credon belle perché disposte in
modo da facilitare l’uscita del feto: tutte queste idee basse fareb-
bero perciò deforme la più leggiadra donna del mondo. Bisogna
esser ben corrotti di cuore per confondere l’utile col bello; e que-
sta confusione si fece appunto quando al secolo XVIII filosofi atei
e materialisti confusero l’utile col giusto. – I fanciulli, che son sem-
pre innocenti, e le donne che son meno tristi di noi amano le cose
belle; e le cose fatte per essi son le cose più inutili. Il fanciullo rac-
coglie le palline dei ciottoletti lisci e colorati, le conchiglie, i fram-
menti di vetro, e di porcellana; e li ha per preziosi [.]; la donna ama
le piccole cosucce, non solide, ma eleganti, ama i mille nonnulla
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della toeletta; e perciò il regalo che possa farle l’amante è un fiore.
Cresce l’amore dell’utile? Scema quello del bello, e l’uomo vuole
cose solide, non eleganti; campi coperti di frutti non già di fiori,
vesti comode, durevoli, e di poca spesa, non già splendide; la più
bella moglie è quella che porta più dote; il più bel cavallo, quel che
si contenta di scarso fieno. Scema l’amore dell’utile? cresce quel-
lo del bello: ecco perché le classi ricche ne sono così vaghe, e così
giuste estimatrici. Odiano ciò che ha l’apparenza dell’utile, ciò che
accresce il bisogno, si circondano d’inezie brillanti, e vorrebbero,
se fosse possibile, adornarsi di profumi. Innamorati del bello, i [so-
vrani] scrittori ed i comuni artisti han disprezzato sempre l’utile:
il loro vizio costante è sempre stato la prodigalità. Superiori ai bi-
sogni materiali han dormito sulla paglia, e si son coverti di cenci;
ma tosto che la fortuna per un capriccio gli arricchì, essi ne sciu-
paron gl’incontrati favori in pazze spese: mutano il vil presepe in
doviziosa magione, si circondano di quadri, di statue, di mobili
eleganti, di belle donne e di fiori. L’utile suppone il possesso e ’l
godimento: o almeno la speranza di godere col possedere. Posso
dire alla stella del mattino: Discendi nelle mie mani, perché ti so-
spenda al baldacchino del letto di Nice? È morto il tuo cavallo: [.],
né potea prima, né ora morto più può esser mio: e nondimeno io
l’ammiro ed esclamo: era un bell’animale! Una cosa utile necessa-
riamente viene trasformata quando vuolsi adibire ai nostri bisogni.
La fanciulla, ammirandone la bellezza, tiene accuratamente le vio-
lette nelle mani e teme gualcirne le foglie; ma il farmacista che ne
chiede un utile, le pigia senza pietà. Il bello al contrario si con-
templa, e non si gode; si vuole ammirare, né sa contenere il desi-
derio di possederlo; e quando l’oggetto è insieme utile e bello, se
ne trascura l’utile per non perderne la bellezza. Il fanciullo non
mangiasi mai il pomo, la cui vaga figura e ’l vago colorito lo sor-
prese: egli è contento di guardarlo, e se gli chiedi: perché no ’l man-
gi? ei ti risponde: poverino! è così bello! – Sì, il bello si profana,
quando si cerca di renderlo utile! Quanta bellezza non è negli ani-
mali liberi ed indipendenti: padroni delle selve sorprendono pel
brio, per l’agilità, per la vaghezza delle forme, per l’intelligenza.
Ma tosto che l’uomo domandoli li ebbe costretti a servire ed es-
sergli utili, la pecora è divenuta stupida, il bue perdette la sua mae-
stà, il cavallo la sua aria nobile e guerriera. Divennero utili, cessa-
rono di esser belli. E tu, primo incanto della creazione, tu o Don-
na, sei bella finché l’uomo retto e ragionevole ti considera come
un’inutile cosa, come una pianta da cui debbonsi ammirare i fiori,
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non aspettarne la frutta, come un fanciullo a cui nulla si chiede e
tutto gli si comanda; finché [fai] che i tuoi piccoli piedi scivolino
sul velluto, che le tue mani non maneggino altro che fiori; e chiedi
piume agli uccelli per coprirti il capo,

[f. 61]

gemme all’eritreo per distenderti il lobo dell’orecchio, e veli mor-
bidi alla seta per coprirti le aeree forme. Ecco i desideri che tu spo-
si, quando prima verginella, hai un amante al tuo lato: ei ti guarda,
rimane sotto la pioggia di fuoco che ti scende dagli occhi, ma teme
di toccarti, teme che la tua bellezza gli si consumi tra le mani, co-
me l’ala di farfalla che lascia sul dito che la tocca una polvere d’oro,
e di diamanti. Ma quando l’uomo povero e selvaggio ha voluto uti-
lizzarti e ti ha detto: dammi i tuoi capelli per carica del mio arco; il
tuo seno per lattare il mio capretto, le tue spalle per trasportare le
mie previgioni; allora, o Donna, tu divenisti brutta, e l’anima tua
s’imbruttì al pari del corpo. Il bello è dunque inutile, e cessa di es-
ser bello divenendo utile. È vero che la sapienza di Dio conoscen-
do nostra informe natura, come ha unito il piacere al dovere, e
l’utilità alla virtù per allettarci a seguir queste, e pratticar quelle;
ha del pari unito l’utilità alla Bellezza; ma con due condizioni. È la
prima, che i gradi dell’utilità d’un oggetto si deducano dai gradi di
bellezza, e non già viceversa. Il vino più brillante si crede il più ab-
boccato; il frutto più bello si crede il più sugoso; il cavallo più bel-
lo si stima il più forte e il più docile, e l’uomo più bello si stima il
meglio disposto a farci bene. Questa deduzione spesso è vera, più
spesso è falsa; ma mostra ad ogni modo la capitale distinzione tra
l’utile e ’l bello. La seconda è, che d’un oggetto utile e bello ad un
tempo, chi lo possiede conosce solo l’utilità; chi no ’l possiede, co-
nosce la bellezza. Un signore silano avea la più bella donna, la più
bella campagna, ed i più bei cavalli: dicea, mostrandomi la prima:
è la femmina più economica e virtuosa: soggiungea additandomi
la seconda: quella messe quest’anno mi empirà i granai: replicava
accennandomi gli ultimi: quei due polledri hanno ciascuno cento
piastre sull’orecchie. Ed io guardava quella donna, e meditava un
inno alla Vergine Assunta; mirava quella campagna, e delirava su
quelle spiche che mi parevano chiome di fanciulle mosse dal ven-
to; adocchiavo quei cavalli, e sentivo il brio delle loro membra pas-
sare nelle mie. Ringraziando dunque il Signore, ch’equo nella di-
stribuzione dei suoi doni avea dato agli altri il possesso delle cose
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belle, ed a me il gaudio sublime di poterle ammirare, non invidia-
vo più [i figliuoli della dote].

10. – Il bello sta nel vero. – Colla definizione finora confutata si
volle spiegare il bello naturale dicendo: Le cose son belle perché
utili al nostro corpo. Si volle egualmente render ragione del bello
letterario, e poiché l’utile e ’l bene dell’anima nostra è il vero, si dis-
se che il pensiero è bello perché vero. Si ripeté la sentenza di Publio
Siro: Nisi utile est quod facimus stulta est gloria; e si chiese alla poe-
sia ed all’eloquenza non solo la manifestazione del vero, ma di un
utile vero. Non si potea introdurre una teoria più nemica dell’arte,
più sovversiva del gusto. Chiedete un utile vero? Preferite dunque
i quattro libri della Georgica che v’insegnano a zappare, a nutrire i
cavalli, l’ape e le viti, ai 12 libri dell’Eneide, la quale vi parla di Dei
che non esistono, di avventure favolose, e che c’istruisce in persona
di Dido di ciò ch’è noto a tutti, la passione di amare. Preferite la
massima di Catone a tutti i fini versi delle Metamorfosi; le canzo-
nette in cui i grammatici racchiudono gli antichissimi precetti della
lingua all’odi [triache] di Anacreonte; e chiudendo Dante leggete
un trattato di Agricoltura o di Economia politica. Parini fu il primo
tra noi che stabilendo l’interesse come supremo regolatore, ripeté
il verso oraziano «Omne tulit punctum qui miscuit utile dulci», e
volle nella poesia un vero dilettevole. Esamineremo più basso l’ele-
mento del dilettevole che vuolsi fare entrare nella natura del bello;
ed esaminiamo adesso la teoria che confonde questo col Vero. La
verità d’una proposizione: la proposizione è o particolare o genera-
le: dunque la verità è particolare ancora o generale. Anacreonte fu
un poeta grazioso: è una verità particolare. Tutti i corpi si attraggo-
no è verità generale. Ora il bello del pensiero non consiste nella ve-
rità delle proposizioni particolari: altrimenti a conseguirlo sarebbe
soverchio l’ingegno più comune. Ognuno potrebbe enunciare mil-
le verità simili a questa: Cesare vinse Pompeo, Roma fu fondata da
Romolo, Napoli è città antichissima. A queste verità non compete
altra proprietà che o di vero o di falso, d’istruttivo o non istruttivo,
di bello non mai. Una verità dunque particolare non è mai bella:
può però diventarlo. Infatti: Anacreonte fu poeta graziosissimo, è
una verità particolare;

[f. 62]

è vera, perché tale l’attestano e le canzoni di quel poeta, e ’l giudizio
costante di tutti i secoli: ma non bella. La renderò nondimeno tale,
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e dirò con l’epigramma dell’Antologia: Le Grazie e le Muse essen-
do in cerca di un albergo ne trovarono finalmente uno nel vecchio
petto di Anacreonte. Il pensiero è lo stesso: e l’uso vero è rimasto
vero; e l’uso falso è rimasto falso; ma è divenuto bello per l’arrota21

dell’immagine, con cui l’ho significato. La bellezza, dunque, d’un
solo pensiero non sta nella verità del rapporto che ne lega i termini,
ma nel modo onde viene espresso. Esso è indipendente dalla verità
e dalla falsità; e ciò è così evidente che un pensiero falso diviene bel-
lo aggiungendovi un’immagine; ed un pensiero vero diventa bello
aggiungendovi una falsità, e finalmente un pensiero vero è meno
bello d’un pensiero falso. Esempio del primo caso. «Dio non ode i
nostri voti», è un pensiero non solo falso, ma empio; pure lo ren-
derò bello, e dirò: «I nostri voti han corte l’ali per salire a Dio»; «i
nostri voti non sono i vapori che, giunti ad una certa altezza, si con-
densano, e ricadono in pioggia di lacrime sulla terra, che li avea sol-
levati». Esempio del secondo caso. Il bosco si muove, perché spira
il vento. È un pensiero vero ma non bello: lo renderò tale dicendo:
«Il vento sfoga lo sdegno suo col bosco». «L’ali del vento implicate
nella selva si agitano per uscirne». Esempio del terzo caso. «L’aria
premuta dall’aria esteriore sale nella tromba»: è una verità indubi-
tabile della fisica [ma è vera]. L’aria sale nella tromba, perché natu-
ra ha orrore del vuoto, era una falsità della fisica antica: ma guarda-
tene la bellezza, e questa falsità parvi più bella di quella verità. – Pi-
gliamo ora una verità generalissima. Tutti i corpi si attraggono. È
un principio verissimo, utilissimo; ma isolato com’è, nessuno il
vorrà chiamar bello. Lo chiamerò poi bello, o quando partendo da
mille piccole induzioni, e sperimenti, lo spirito si adagia in esso fi-
nalmente; oppure [con metodo sintetico] scendendo da esso spie-
ga con la sua luce la coesione, la duttilità, l’elatèrio ed altre mille
proprietà de’ corpi. Ma in questo caso non la verità, ma è bello lo
svolgimento di essa; tanto vero, che bello diciamo un sistema ben-
ché falso, solo che vi appaja questo svolgimento e che costituisce la
bellezza. Chi crederebbe al sistema dell’armonia prestabilita, alla
verità rappresentativa delle monadi, a quello degli animaletti sper-
matici che si contendono e si scannano sulla soglia dell’utero, come
l’esercito di Serse al passaggio delle Termopili? E nondimeno per-
ché vi è uno svolgimento induttivo e deduttivo, sono [.] ma belli; e
’l senso comune li chiama ipotesi brillanti, cioè falsità bellissime. Se
il bello del pensiero stesse nell’utile vero; una verità sarebbe tanto
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più bella, per quanto più utile, e di più facile acquisto, e più vicina
all’applicazione, ma si segue il contrario. I grandi scrittori guidati
dall’istinto del bello anche ne’ sterili campi della scienza, han sapu-
to che non il vero, ma la ricerca del vero è quella che piace; quindi
se la ricerca era facile l’hanno resa difficile, han moltiplicato gli
ostacoli pel piacere di superarli, han seguito una strada tortuosa in-
vece della dritta; e se per cogliere il vero bisognavano due passi, ne
han fatto tre. Paragonate la geometria di Euclide con quella di La-
croix22. Euclide procede a sciolti passi; se la verità è per terra, se la
reca in alto; s’è evidente, se la rivolge e la nasconde in seno di molte
altre; e ti par di vedere nel buon greco un gladiatore del suo paese
che incontra l’avversario con grazia facendo dopo tre colpi finti il
colpo vero. Lacroix al contrario riduce a breve e semplici corollari
i bei teoremi di Euclide, e risolve i suoi teoremi a salti, e rapida-
mente. La verità n’è più facile, più ovvia, più certa; risparmia tem-
po e fatica, è utile; e non di meno

[f. 63]

i giovani di gusto v’incontrano meno piacere che in Euclide. Le
arti tolgono e ricevono dalla scienza le loro verità universali: noi
ne vediamo l’applicazione utile ed immediata; e non di meno re-
stiamo insoddisfatti. Ci piace di vedere quella verità nel grembo
della scienza, sentiamo che coll’altre scienze dalle quali s’è stacca-
ta, [cascata] a caso e infine dallo svolgimento induttivo e dedutti-
vo. Una verità dunque non è bella come verità, ma pel modo o co-
me viene significata, o come s’intreccia con altre. Parini però ha ra-
gione: chi vorrebbe dar torto all’autore del Giorno? E colta sem-
pre dalle sue mirabili canzoni, non ha mostrato [.] quali il frutto
spunta in corpo al fiore, non ha mostrato vera la sua teoria? Ma
questa teoria va intesa in altro senso. Affermando che la poesia de-
ve significare un utile vero; non intende dire che la bellezza poeti-
ca consiste nell’utile vero, ma solo che deve fermarsi sur esso, e pi-
gliarlo a materia. Mi spiego. Valentissimo pittore voi colorite su
fragilissima carta le più belle figure: io le approvo, io l’ammiro, ma
per la gloria tua e per quella dell’arte vorrei che tu le avessi dise-
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22 Sylvestre François Lacroix (Mâcon 1765-Parigi 1843), autore di un diffu-
so manuale elementare di geometria analitica, ispirato alle lezioni del matemati-
co Gaspard Monge (1746-1818), figura di primo piano della rivoluzione fran-
cese, e di un Cours de Mathématique.
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gnate sopra materia più durevole, sul legno, sul rame, sul marmo.
Intendo con ciò biasimare la bellezza della tua pittura? Non mai.
Essa è indipendente dalla materia, per cui si mostra. Egualmente
la bellezza del pensiero sta nel modo onde [molto] è significato,
onde molti sono svolti: che i pensieri sian veri o falsi, utili o frivo-
li, non monta: solo per gloria tua e per quella dell’arte vorrei che
quel bel modo di esprimere e di svolgere cadesse sopra concetti ve-
ri ed istruttivi al genere umano. Questo principio falso di confon-
dere il vero col bello si applicò all’azione; un’azione è poetica
quando è vera e morale: poemi e novelle debbono avere uno sco-
po morale ed essere per così dire la dimostrazione in fatti d’una
massima prattica. Si bandì dunque il meraviglioso, si proscrisse il
caso, e si obbliò che all’azione basta di essere verosimile e non già
vera. Si applicò a spiegare il bello naturale, e si disse un oggetto è
bello quando è vero. Ma una rosa come può essere vera? Chi dice
verità dice rapporto tra l’idea e l’essere: una cosa è dunque vera o
quando corrisponde all’idea che n’ebbe Dio quando la creò, o
quando corrisponde all’idea che ne ho io, quando la contemplo.
Verità ontologica nel primo caso, logica nel secondo. Ora è evi-
dente che noi ignoriamo le idee di Dio, o per dir meglio, Iddio non
ha idee: dicendo dunque che la rosa è bella perché vera, debbo
considerarlo come risponde all’idea che me ne ho formato antici-
patamente. Ma questa mia idea non è necessaria; ma essendo di-
versa secondo il vario sentire e concepire degli uomini, per dir bel-
la quella cosa non basta dire che risponde alla mia idea, ma debbo
provare che l’idea che ne ho io è la più bella dell’idee, che ne han-
no gli altri. La falsità d’un principio si conosce nell’applicazione,
e se gli estetici avessero domandato: La luce è dunque bella per-
ché vera? Il nessun senso presentato dalla questione gli avrebbe
avvertiti dell’errore. Una sola specie di bello può spiegarsi col prin-
cipio della verità, ed è il bello d’imitazione. A costituir queste co-
se non si richiede che la rosa fosse bella, ma solo che sia perfetta-
mente imitata. Un comico fa parlare uno sciocco; e la sciocchezza
che gli mette in bocca par bella, perché bene imitata. Un rospo è
brutto; ma giunto a perfezione, il rospo appar bello. Questa verità
è stata messa nella piena luce dall’illustre Salvatico (v. «Rivista Eu-
ropea», 1839, fasc. 20 - 1843, n. 8-9)23. Scopo del l’arte, egli dice, è
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23 In realtà si tratta di P. Selvafico, Uno sguardo sulle convenzioni della odier-
na pittura storica italiana, in «Rivista d’Europa», II, parte I, n. 4, 28 febbraio
1839, pp. 273-314.
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la rappresentazione del vero unito all’oggetto, che  commuove util-
mente l’anima e l’intelletto il tornisce, lega l’intelligenza e la innal-
za. Tutto questo è indubitato: prendete l’oggetto più schifoso
dell’universo, tenetevi nei limiti del vero, non oltrepassate la natu-
ra, pingetela com’è, e la vostra pittura sarà sempre bella. Vi è il bel-
lo d’imitazione. Prendete ora un oggetto bellissimo in natura, te-
netevi anche nei limiti del vero, non oltrepassate la natura, pinge-
tela com’è, e la vostra pittura sarà doppiamente bella. Vi è ’l bello
d’imitazione, e ’l bello reale della cosa imitata. Ora noi domandia-
mo al signor Salvatico24: col principio del vero io dico e giudico

[f. 64:]

del bello d’imitazione; ma con quale principio giudico del bello
reale? Voi fate il ritratto di Achille e di Tersite: le due pitture con-
siderate come imitazioni sono egualmente belle; ma guardandole
in sé, dirò bella quella di Achille e brutta quella di Tersite. Do-
mando: dietro qual canone giudico così? Ritorneremo in prosie-
guo su questo argomento, e sui molti altri accennati in questa bre-
ve rassegna dell’altrui definizioni del bello; e per ora conchiudia-
mo: che confondendo il vero col bello non si può spiegare né il
bello dei pensieri, né dell’azioni, né dei sentimenti, né della natu-
ra; ma solo in parte quello dell’arti imitative.

11. – «Il bello è il vero tradotto in immagini»25. – Spiegare la
bellezza dei pensieri con la verità era un confondere la scienza con
la poesia, la fantasia con la ragione. Il Bonacci dunque, molto me-
ritevole negli studii estetici, modificò il principio, e disse: Il bello
è il vero tradotto in immagini (Nozioni fondamentali di estetica,
Foligno 1837). La definizione è male enunciata, ed incompleta;
male enunciata, poiché per la bellezza dei concetti essendo indif-
ferente la loro verità o falsità, dovea dirsi: Il bello è il pensiero tra-
dotto in immagini. È incompleto perché non spiega la ragione di
molti pensieri, che benché enunciati con parole proprie e senza
immagini sono tuttavia bellissimi; non spiega quella dei senti-
menti, quella dell’azioni, è inapplicabile a quella della natura; e ’l
bello dell’eloquenza rimane un mistero.
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24 È Selvafico.
25 G. Bonacci, Nozioni fondamentali di Estetica, Tomassini, Foligno 1837, p.

59. Padula ha utilizzato ampiamente soprattutto i capp. II (Del bello) e III (Del-
le diverse specie del bello), pp. 23-67.
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12. – «Il bello sta nel piacere». – Gli epicurei dissero: Ciò che
piace lice; e gli estetici variandone la sentenza affermarono: Ciò che
piace è bello. – Leggo per la prima volta una canzone del Petrarca,
e mentre la dico bella un ineffabile piacere mi versano nell’anima
alcune verità dei concetti, e l’eleganza della frase, e la leggiadra di-
sposizione. La leggo per la seconda volta; non mi giunge più nuova,
il piacere è sparito, e nondimeno la giudico tuttavia bella. Il bello
non è dunque il piacere. (Vecchi e seduti con i vecchi di Omero sul-
le porte Scee, vecchi ed eloquenti come le cicale vedemmo passare
avvolta nel peplo la bella greca rapita. Alla bianchezza delle carni,
alle belle rotondità delle forme, all’incedere soave, Elena parve ve-
ramente come dice la favola, uscita dall’uovo d’un cigno. Noi però
poveri vecchi con i capelli canuti, ed animali a sangue freddo la
guardammo senza desiderio, non invidiammo al talamo di Paride,
ed esclamammo tutti: Oh quanto è bella! Il bello non è dunque nel
piacere. Vinto da fame prepotente, Iro gridava pane, premendosi
ad ambo le mani lo stomaco. A consolarlo Verdi gli cantò il Trova-
tore, Manzoni Il cinque maggio, e Mancinelli gli regalò un quadro.
Fatene un Dio, gridò Iro smanioso. – Ma non son belli i nostri do-
ni? – Belli per certo, replicò Iro, belli e divini; ma non mi piacciono
affatto: non mi giovano, io voglio pane. Il bello non sta dunque nel
piacere. Adele, io ve l’ho mostrata, è bellissima: coloro però che la
visitano fermano avidamente lo sguardo sulla sorella di lei, dalla
grande statura: dalle tumide labbra, dal seno copioso, dal viso bru-
no ed infuocato. Chi volete delle due? Chiesi ad un giovane. La
bionda o la bruna? – La bruna, rispose il giovane; quella è buona ad
essere ammirata, questa ad essere goduta. Il bello non sta dunque
nel piacere. Quale è la più bella parte della donna? Non è forse il vi-
so, la fronte specchio dell’animo, l’occhio sede del pensiero, le go-
te albergo del pudore, la bocca soggiorno della grazia? Ma Dio le
disse: Il serpente insidierà al tuo calcagno. E l’uomo sensuale della
scuola di Latona, guarda la donna dalla cintura in giù, ne osserva il
calcagno, ne spia le parti meno belle; perché il piacere, ch’egli cer-
ca, gli fa capolino dal calcagno, gli sorride

[f. 65]

dal malleolo, e si asconde, per essere raggiunto nella cavità dei po-
pliti). Il bello non sta dunque nel piacere. Guardo la forma d’una
mela asprinola e la dico bella; ne gusto il sapore, e la dico piace-
vole. Il bello è dunque un’idea, il piacere è una sensazione. Se voi
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brutta dite quella forma, spiacevole quel sapore, domando: per-
ché? nel primo caso. Rispondo: è possibile, nel secondo. Il bello
casca da un’idea universale, ed identica in tutti gli uomini, se l’af-
fermate, o la negate, dovete dirne sempre la ragione: il piacere es-
sendo sensazione è relativo allo stato di chi lo sente, e variabilissi-
mo. Il bello si contempla, il piacere si sente: se altri non sente co-
me noi, ho forse motivo di stupirne? Ma se altri dice brutto ciò
che tutti dicono bello, ognuno lo taccia di pazzo. Se voi non sen-
tite il sapore abboccato del vino è impossibile ogni mio tentativo
per impararvi a sentirlo. Ma se non credete bello un verso di Dan-
te, posso mostrarvene la bellezza, ed ammaestrarvi a gustarlo. Il
bello non è dunque il piacere, altrimenti l’estetica è impossibile.
Se credi altrimenti, vuoi scrivere una scienza estetica, e nol puoi;
perché sopra una sensazione non si ragiona; vuoi distinguere le va-
rie specie di bellezza, e nol puoi, perché il bello di pensiero e di
azione, il bello morale e quello delle cose tutti producono lo stes-
so piacere, cioè un sentimento indecomponibile; vuoi distinguere
il bello dal brutto e nol puoi; perché ogni norma che serve a di-
stinguere è una ragione, e della sensazione ragione non si chiede
mai. De gustibus non est disputandum. Ma il piacere accompagna
gli oggetti belli. Che per ciò? Perché il rimorso segue il delitto, po-
tete voi definire: il delitto consiste nel rimorso? Le cose non si de-
finiscono per gli effetti, ma per gli essenziali attributi della loro so-
stanza; e ’l piacere è un effetto del bello, è l’olezzo del fiore.

13. – È bello ciò che piace ai sensi più nobili. – Confondendo il
bello col piacere parea strano dar l’epiteto di bello alle sensazioni
piacevoli del gusto, dell’odorato e del tatto. E neppure il linguag-
gio, come tanti altri, giustificava questo errore; poiché nella lingua
di nessun popolo troviamo mai che si dicesse bel sapore, bello odo-
re, bel caldo, bel fresco. Tutte queste cose ebber sempre l’aggiunta
di piacevoli, di gradevoli, di gioconde; di belle non mai. Il gusto e
l’odorato oltracciò ci danno sensazioni e non idee, sono sensi sog-
gettivi e non già oggettivi; e ’l più caro odore del mondo limitando-
si a darmi un piacere non mi rivela mai la forma dell’oggetto che me
la tramanda. Ora quando dico bello un fiore, quella bellezza mi ap-
parisce come un’idea, come una cosa obbiettiva ed indipendente
da me; in modo che supponendo tolti di mezzo tutti gli esseri forni-
ti di nari e d’intelletto, se non posso più dire che il fiore continua ad
essere odoroso, debbo affermare nondimeno che continua ad esse-
re bello. Io riflettetti ancora che il gusto e l’odorato sono sensi ser-
vienti alla vita fisica e non all’intellettuale, e vivi perciò e gagliardi
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sono nei bruti, ai quali furono negati i doni della mente, e che se ne
valgono per distinguere la natura dei cibi, e scegliere la loro com-
pagna, ed eccitarsi alle funzioni procreative con le sensazioni ag-
giunte olfattive e gustative. Ad esempio i cani che fiutano e lambo-
no avidamente il sesso delle cagne. Del pari le sensazioni del tatto
non potranno dirsi belle; prima, perché belle propriamente dicia-
mo le forme delle cose, e ’l tatto non piglia nessuna forma ad un trat-
to, ma successivamente; secondo, perché cose toccate vuol dire co-
se possedute, e l’idea del possesso è nemica capitale dell’idea del
bello, la quale bea i suoi amatori di sola contemplazione. Parea
dunque profanare il bello, o dichiararlo in pari tempo conosciuto
anche dai bruti, se si desse quel nome alle sensazioni piacevoli del
tatto, del gusto e dell’odorato; tantoppiù che da sì grande bassezza
si eran tenuti netti gli uomini più nuovi agli studii estetici.

[f. 66]

Gli antichi chimici infatti diceano l’argento metallo perfetto, ap-
punto perché insipido ed inodore; quasi che un oggetto sapido ed
odoroso avesse una esistenza dipendente, e condizionata ai nostri
bisogni. Anche i vecchi retori avean predicato doversi evitare gli
epiteti tolti dal tatto dal gusto e dall’odorato; esser meglio candi-
do seno, e vermiglia bocca, che molle seno e calda bocca; oppure
bocca odorosa, bacio soave; aggiunti che portano la mente a bas-
se idee ed indecenti. Perlocché il Tasso preferiva un suo sonetto
ad un altro del Casa, il quale dicendo Bella mano il cor mi avvin-
se, mostrò di essersi invaghito toccando; mentre egli il Tasso avea
concepito il suo amore con gli occhi. Dietro queste considerazio-
ni gli estetici mirando sempre al solo bello naturale, dissero che il
bello non sta in tutto ciò che piace ai sensi, ma in ciò che giunge
grato alla vista ed all’udito, ed estetici appellarono questi due sen-
si. Essi infatti sono rappresentativi, ci danno un’idea non già una
sensazione; sono obbiettivi e ci mostrano le cose come indipen-
denti da noi. Si rispettava così l’impersonalità del bello, ma non si
spiegava. Gli oggetti visibili ed i suoni son belli: ma perché? per-
ché piacciono. Ma poiché i piaceri sono o morali o fisici, e tutti i
fisici si riducono ai tre sensi scartati ed inestetici; ne seguiva che
gli oggetti visibili e sonori fossero belli o perché esercitavano il no-
stro intelletto, o perché richiamavano per associazione i piaceri
dei tre sensi prescritti, o altra idea morale. Queste due conse-
guenze si accettarono, e nacquero le due seguenti definizioni.
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14. – Il bello sta nell’associazione dell’idee. – Un albero è bel-
lo perché mi richiama alla fantasia il piacere dello stanco pellegri-
no, che sederà alla sua ombra, o gusterà delle sue frutta. Belle so-
no le strade, le campagne, le fonti del nativo paese, perché al ve-
derli l’uomo ricorda il suo passato, e le piacevoli impressioni di
quel tempo, quando fanciullo fu allegretto in quelle strade; adul-
to parlò alla prima femmina presso quel fonte; uomo maturo rese
coltivabile quella campagna. Il vizio di questa teoria era nella sua
radice, nel confondere appunto il bello col piacere. Ne seguiva
che ogni norma per scernere il bello dal brutto era cessata. La bel-
lezza delle cose non era più assoluta, ma relativa, non immutabi-
le, ma incerta, come ’l fortuito bello d’azione delle idee. Si osservò
dunque giustamente che, ammettendo il principio, uno stesso og-
getto potrà essere bello e brutto, bello per me, se a me ricordava
idee di piaceri fruiti, brutto per voi se a voi ricordava idee di do-
lori sofferti. Questa teoria però potea divenir vera, e della massi-
ma importanza; poiché come in un libro è più bello ciò che si sot-
tintende che quello che si legge, così del pari in natura è più bel-
lo ciò che non si vede che quello che si vede. Ogni oggetto bello
per le forme, è bello appunto perché la sua forma è associata ad
alcune idee, come vedremo; quindi ritenendo il principio dovean
i filosofi mostrare esservi non fortuita, ma necessaria associazione
tra certe forme e certe idee, enumerare l’une e l’altre; e così mo-
strare che non fortuito ed incerto, ma necessario è il giudizio co-
stante che tutti gli uomini pronunziano sulla bellezza di dati og-
getti naturali. Darwin si avvide di questa verità; ma sbagliò la via:
vorrebbe doversi ricorrere ad una associazione necessaria; ed uni-
ca che fosse tale credette quella ch’è la prima a formarsi nella men-
te dei fanciulli. Un fanciullo, dice l’ingegnoso scrittore, uscito ad
un tratto dal caldo fianco materno all’esteriore e fredda atmosfe-
ra, prova il più grande piacere, tosto che la madre se lo mena al
petto. La mammella è il più caro oggetto del fanciullo: è il suo
guanciale, il suo focolare, la sua tavola, la sua tepida culla. La
mammella dunque diviene per lui il modello d’ogni bellezza: cur-
ve son le linee della mammella; quindi a lui parranno belli tutti gli
oggetti che presentano linee curve;

[f. 67]

tepida la mammella: quindi bello diciamo il colore vermiglio del-
le guance e delle labbra; perché quel colore ci promette vita, e ca-
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lore. Ma dopo queste due osservazioni Darwin non andò innanzi;
perché se il seno materno è il fonte di nostra vita fisica non lo è
della nostra vita morale; e le poche idee che ispiri a un fanciullo
non bastano a spiegare per associazione la ragione delle bellezze
che contempliamo negli innumerevoli oggetti naturali.

15. – È bello ciò che mette in equabile esercizio le nostre fa-
coltà. – Con questa definizione rimanea salva la teoria che confon-
de il piacere col bello, ma si abbracciavano non i soli oggetti na-
turali, ma anche i pensieri, le azioni ed i sentimenti. Benché da
molto fosse stata predicata in Italia dal Soave e dal Mengs e da
molti altri, il merito però di averla sviluppata è del Venanzio (v.
Callofilia, Padova, 1830)26. Distingue il bello in naturale, morale
ed artificiale. Il naturale risiede nell’attitudine che hanno le cose
di porre in conveniente o equabile esercizio i nostri sensi, il quale
quando è tenue, sentiamo noja; quando è medio, proviamo pia-
cere, e quando è eccessivo avvertiamo dolore. Così confonde il
bello col piacere, ed introduce nella sua definizione un elemento
incerto, variabilissimo, senza confini, e che sfugge all’analisi. («Il
bello morale è riposto nei sentimenti e nelle azioni umane, il cui
spettacolo mette in moderato esercizio le facoltà affettive». Ma
l’esercizio delle facoltà affettive nostre alla presenza d’una azione
è d’approvarla, o biasimarla, di amarla o di odiarla quando la con-
sidero come coerente o contraria alla legge morale. Ma quando si
tratta di azione poetica, il bello morale può essere brutto poetico,
e viceversa; sicché succede un curioso fenomeno, che la stessa
azione che viene disapprovata dalla ragione, è amata dalla fanta-
sia; e quella par ingiusta, e questa par bella. Così con la teoria del
Venanzio non si distingue il sentimento e l’azione morale dal sen-
timento e dall’azione bella). Finalmente secondo il Venanzio il
bello artificiale risulta dal concetto, i cui elementi essenziali sono
l’immagine e l’effetto, dalla composizione che deve avere varietà
ed unità, e dall’operazione, che richiede forme sensibili, ond’esso
si rappresenta agli occhi ed agli orecchi. Tutte queste teorie furon
già innanzi dimostrate inesatte, e non occorre favellarne di van-
taggio. Dirò solo, che a prescindere dalle erronee conoscenze che
ne discendono, il bello non può stare nell’esercizio della nostra fa-
coltà. La serie di più pensieri e oggetti belli invitandomi ad esa-
minarne i rapporti e le attinenze può esercitare il mio intelletto;
ma un solo pensiero ed un solo oggetto si percepiscono ad un trat-
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to, non costringono la mia mente a veruna azione, e nondimeno li
chiamo belli. La fatica è nemica, diceva Tasso, degli uomini e de-
gli Dei; ed un oggetto ed un pensiero che mi affatiga per essere
percepito non può essere mai bello. Il bello si contempla, e la con-
templazione non è meditazione; l’occhio vi si riposa, la mente vi
si adagia, e si sente beata della sua passività. L’arte di ben scrive-
re sta nell’offrire al lettore i pensieri formali e compiuti, nel ri-
durre il raziocinio a sensazioni, le idee astratte ad immagine, l’ar-
gomento ad un fatto. Se fosse vero che il bello sta nell’esercizio
delle nostre facoltà, un ragionamento oscuro, un corpo irregola-
re, che per capirsi ha mestieri di esser ribelle a figure regolari, un
confuso ammasso di sabbia sarebbero più belli d’un discorso dia-
fano, d’una sfera, che si coglie ad un tratto, d’una serie di corpi
informati, e divisi. Se la simmetria e l’ordine non sono il bello, ne
sono però la condizione: e ciò perché ci risparmiano fatica nel per-
cepire gli oggetti; poiché di più figure simmetriche basta guarda-
re la metà per capire il resto, e di più cose ordinate basta cono-
scere il rapporto che le unisce, per farne un subito e compiuto
concetto. Direte che voi pensate non d’un esercizio qualunque del
nostro intelletto, ma d’un esercizio moderato; ed io chieggo di
nuovo: possedete voi qualche istromento per misurare i gradi di
questa moderazione?

[f. 68]

Il piacere, ripeto, è un effetto del bello; ma questo piacere non sta
nell’esercizio dell’intelletto ma nell’appagamento di esso, non nel
costringerlo a passare da idea ad idea, ma nel metterlo in curiosità
e fargli desiderare un’idea dopo un’altra, e dargliela congiunta
senza ch’esso abbia fatto il più lieve passo per pigliarla. In questo
mondo l’uomo va verso Dio; nell’altro Dio va verso l’uomo, e la
gioja del paradiso sparirebbe se i beati dovessero muoversi per go-
derla. Similmente un pensiero è scientifico, è prosastico quando
obbliga il lettore a riflettere per capirlo; ed è poetico quando es-
so da sé gli si manifesta con subita luce, e lo sorprende.

16. – Il bello sta nel sensibile perfetto. – Questa definizione è
di Baumgarten27, che primo introdusse il nome di Estetica
(Franfort sull’Oder, 1750 e 1758). Filosofo volfiano ne tenne il
principio. Un oggetto sensibile è perfetto quando corrisponde
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all’idea che ne abbiamo. Poi Mendelshon e Sulzer oltrepassando
i limiti della definizione l’applicarono ad ogni specie di bello. Esa-
miniamo questa teoria. Il bello delle cose sta nel sensibile perfet-
to, ossia quando esse corrispondono alle nostre idee. Ma le nostre
idee sono varie: quale dunque credere la migliore e la vera? Nice
è bella perché corrisponde all’idea di donna; perché [rimena] le
qualità ch’entrano tutte nell’idea d’una donna. Però questa idea
ha maggiore o minore comprensione secondo i diversi cervelli: chi
la vuol rotonda come un uovo, chi sottile ed aguta come uno spil-
letto, qual brunetta come una viola, qual vermiglia come la rosa,
altri alta come Andromaca, altri nana come Melusina che abitava
in una scatola. Di questa serie d’idee che abbiamo sulla donna,
qual direte la vera? – Risponderete: la più bella? – Ed io doman-
derò di nuovo: in che consiste la bellezza d’un’idea; e torniamo da
capo. – Il bello dei pensieri sta nella loro perfezione. Perfetto vuol
dire compiuto: dunque i pensieri perfetti sarebbero solamente gli
evidenti, cioè gli assiomi, i quali si comprendono da sé, sono lu-
minosi di propria natura, servono alla dimostrazione, e non la ri-
cevono. A questa stregua, gli assiomi delle geometrie sono i pen-
sieri più belli; e peccato che i poeti non gli hanno messi in rima.
Primo assurdo. Un pensiero non evidente, se si enuncia isolata-
mente, non potrebbe esser bello, malgrado gli esempi in contra-
rio. Secondo assurdo. Un pensiero perfetto sarebbe un pensiero
sviluppato e circondato da tutte le sue determinazioni; ed allora
la bellezza starebbe nell’unione individua del periodo principale
e dei subordinati, cioè in un periodo. Terzo assurdo. – Un senti-
mento è bello quando è perfetto. Un sentimento è perfetto quan-
do è morale: come va dunque che diciamo bello il desiderio di Ca-
ligola che diceva: Vorrei che il genere umano avesse una testa per
ucciderlo ad un colpo? Si confonde il bello col buono; e tra que-
ste due idee è grandissimo divario. – «Una azione è bella, quando
è perfetta». Un’azione è perfetta quando corrisponde all’[essere],
ai mezzi, alla legge, al fine: la dirò dunque ragionevole, prudente,
giusta e felice. Ma potrò dirla bella? Perfetto è così diverso dal bel-
lo, che si dà per attributo sì al bello che al brutto. Un bello per-
fetto e una deformità perfetta sono espressioni comuni. –

17. – Il bello sta nel buono, il bello è il colore della virtù. –
Questa definizione fu ed è tuttavia in moda, e benché falsissima
in teoria, e dannosissima in pratica, non fu però finora per quan-
to il sappia impegnata da altri, che dal Gioberti. La confutazione
a ciò di costui è veramente singolare. «Il bene morale, egli dice,
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importa l’idea d’un’obbligazione, non così il bello considerato in
se stesso, senza estrinseca attinenza. L’uomo non ha l’obbligo di
far lavori belli, come ha quello di fare opere buone». – Il qual mo-
do di ragionare equivale a questo: un assioma non obbliga chi lo
enuncia a dimostrarlo; un teorema sì:

[f. 69]

dunque l’uno e l’altro non possono dirsi egualmente veri. – Fede-
li dunque al nostro metodo analizziamo minutamente la proposta
definizione. – «Se il bello sta nel buono, un pensiero speculativo
che non esprime nessuno effetto, nessuna idea che si rapporti ad
un dovere di giustizia o di carità, non potrebbe essere bello». –
«Ogni primavera versa sulle gote di Nice una rosa novella». Gli
anni le toccano la fronte con l’estremità delle penne, né vi scrivo-
no il loro numero. – Il pensiero speculativo è lo stesso: altro non
si dice in sostanza che Nice è sempre giovine: perché dunque le
due espressioni son belle? Qual è il sentimento morale, l’idea di
giustizia e di carità che vi traluce in modo da renderle piacevoli al-
la mia fantasia? – Se il bello sta nel buono; ogni sentimento affet-
tuoso sarebbe bello. «Io sono una donna senza vanità, ed amo sol-
tanto il mio fidanzato». Io divengo folle aspettando inutilmente e
sempre il mio marito. Ecco due sentimenti d’un’amante e d’una
sposa: sono buoni, ma non belli, son amorevolissimi ma non poe-
tici, sono approvati dalla ragione, ma non prestati dalla fantasia.
Ma fate che Virginia nell’Alfieri dica: «Udrai / a che mi espon que-
sta beltà, che grata / Mi è sol per quanto a Icilio piace» [I, 1]; –
Ma fate che Bragela nell’Ossian dica: «Ahi! Questa è l’onda dal-
lo scoglio infranta, / Lassa! Non già di Cucullin le vele / 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»28; ed i due sentimenti volendo esser morali diver-
ranno anche belli. – Viceversa se il bello stesse nel buono, un sen-
timento ingiusto, crudele, efferato, immorale sarebbe incapace di
addiventare bello. «Perché non posso spegnere tutti gli uomini?»
È un desiderio immorale. Ma Caligola disse: Vorrei che il genere
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umano avesse un solo capo per troncarlo d’un colpo; e lo stesso
sentimento continuò ad essere immorale come prima; ma diven-
ne bello. – Se il bello stesse nel buono ogni azione buona sarebbe
bella; ma or non segue così. Tizio si presenta ad un povero poeta,
e gli dice: Io vi stimo pel vostro merito; se altri non vi prezza è una
ingiustizia della sorte; io voglio correggerla: [accettate] cento scu-
di. «L’azione di Tizio è generosissima. Cajo si presenta allo stesso
poeta a gli dice: So che da un mese avete [.] l’edizione dell’opera
vostra: voglio acquistarla per intero: io vi offro cento scudi. –
L’azione è la stessa; perché disgraziatamente, come spesso succe-
de, l’opera di quel poeta era solo buona pel fuoco; ma quella di
Cajo è egualmente generosa; e dippiù è bella. – Viceversa un’azio-
ne scellerata non potrebbe essere mai bella; ma egli [succede] il
contrario. «[..] il mio Maestro; e per riconoscerlo tra i miei com-
pagni: badate ch’egli è colui a cui dirò: avete cenato?» –. L’azio-
ne è infamissima. Giuda però disse: arrestate colui al quale darò
un bacio. – L’azione continua ad essere infame, ma è bella, e sarà
una bellezza infernale, sarà una bellezza diabolica; ma è sempre
bellezza, e questa appunto si propone di esaminare l’estetica. Gio-
va ripeterlo: la bellezza è diversa dalla virtù, come la simpatia che
sceglie un bel viso è diversa dalla bellezza del viso. Una donna può
essere bella, ed intanto non piacere, non risvegliare alcun amore,
alcuno interesse; ed un uomo può avere tutte le possibili virtù, e
nondimeno non essere amabile. Si loderanno le sue opere, ma ne
sarà insopportabile la presenza; si loderanno le sue beneficenze,
ma nessuno vorrà provarne gli effetti; si vorrà forse per benefat-
tore, ma non già per amico. Si [.] insomma il virtus laudatur et al-
get. Perché non si lodi soltanto, ma si ami; perché appaja in terra
non solo come un dio, ma come una dea bella, è mestieri che si ve-
sta di alcune forme che la rendano amabile. Queste forme vengo-
no talora assunte dal vizio, e ’l vizio allora compare bellissimo.
Non amate, non ammirate voi Alcibiade benché sino al mento im-
merso nel fango? Chi non gli perdona i suoi difetti così belli, i suoi
vizi così eleganti? L’uomo raggiante brilla in mezzo al fango, è una
striscia di fosforo che corre leggiadramente sull’acqua corrotta
d’uno stagno, è un cranio divenuto coperto di fiori, è, come dico-
no gli estetici, un angelo di tenebre vestito con la forma d’un an-
gelo di luce. È infame, ma piace; è pericoloso, ma si cerca; e pres-
so la donna la sua seduzione è irresistibile. Lovelace era un ribal-
do; ma Clarissa n’era pazza. Poppea era un oracolo di lordure mo-
rali; ma bella imperatrice,
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[f. 70]

m’amabile nel vizio fu da Nerone preferita ad Ottavia benché la
più avvenente e la più virtuosa donna di Roma. L’osservazione
sulla società ci presenta molti fatti consimili; sono detestabili al tri-
bunale della morale, non detestabili ed insieme belli innanzi a
quello dell’estetica, la quale seguendo la legge di Sparta non cre-
de cattivo né punisce chi ruba, ma chi non ha saputo rubare; e la
storia dei birbanti ingegnosi si legge dal volgo con avidità, e chia-
ma i loro misfatti tratti di spirito. Insomma: La bellezza del pen-
siero non sta nella falsità o verità sua, ma nel modo come si espri-
me; e la bellezza d’un’azione non sta nella sua moralità o immo-
ralità, ma nel modo come l’una e l’altra si manifesta. Questi modi
furono avvertiti da tutti i retori antichi ed estetici moderni, e fu-
ron detti circostanze interessanti; ma non furono definite, non
classificate, non sottomesse ad analisi, come s’era fatto per le fi-
gure ed i simboli e il pensiero; e così il bello morale e di azione è
rimasto finora un mistero impenetrabile. «Un’azione è buona, di-
ce il Gioberti, quando veste la qualità di bella, ciò procede per un
nuovo elemento che le si aggiunge, e dalla moralità la distingue»
(S. sul bello, p. 29 – Nap. 1845). Tutto bene! Ma il busillis sta ap-
punto nel determinare questo elemento; né questo è stato fatto dal
Gioberti, né da altri, sia prima, sia dopo; e così è avvenuto di mol-
te altre questioni, cui gli estetici han creato su un’atmosfera ne-
bulosa, empiendo la scienza che ci occupa di molte parole, e po-
chi fatti.

18. – «Il bello sta nell’espressione d’una forza». Cousin reto-
re della filosofia che fece sfoggio di eloquenza difese ed oppugnò
successivamente tutti i sistemi, trattò anche del bello, e disse:
«Dio si rivela all’uomo coll’idea del vero, del buono e del bello; e
queste tre idee sono identiche tra loro, e figlie legittime del me-
desimo padre. Ognuna è scala a Dio perché da lui deriva. La ve-
ra bellezza è la bellezza ideale, e questa è un riflesso di Dio, ossia
dell’infinito. Ogni opera d’arte, qualunque ne sia la forma, pic-
cola o grande, figurata cantata o pensata innalza l’anima nostra
all’infinito, e l’oggetto dell’arte è d’esprimere in uno o in altro
modo l’infinito... La bellezza è fisica e l’idea ce ne viene ingene-
rata dai colori, dai suoni, dalle figure e dai movimenti: – intellet-
tuale, e sta nella verità e nella scienza; morale, e noi la troviamo
considerando le idee di libertà e di virtù, di abnegazione e di giu-
stizia. Ma queste tre specie di bellezza si risolvono in una sola, nel-
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la bellezza morale… La bellezza fisica serve di velo alla bellezza
intellettuale e morale di Dio. La bellezza intellettuale è lo splen-
dore del vero, ed ha per suo principio Dio; la bellezza morale poi
che comprende la giustizia e la verità è Dio stesso». Parole elo-
quenti che non dicono nulla. Il bello è diverso dal vero e dal buo-
no, e lo vedremo: un delitto ed un errore possono essere belli; ed
un’azione buona ed una proposizione vera sono spesso bontà e
verità comuni, cui nessuno chiamerà belle. Cousin dice: «La bel-
lezza intellettuale è lo splendore del vero». Dunque il bello e ’l ve-
ro non sono identici; altrimenti perché introdurre nella defini-
zione la parola splendore? Che cosa è questo splendore che deve
aggiungersi al vero per farlo bello? Con queste parole metafori-
che non si dice nulla; chi scrive e chi legge crede con esse di dire
e di comprender molto, e non dicono e non comprendono nulla;
male che non fu mai così grande e guasto [come] ai tempi nostri,
in cui per una antitesi singolare, i prosatori scrivono in verso ed i
poeti in prosa; i filosofi con parole poetiche ed i poeti con paro-
le scientifiche. Cousin dice: «La bellezza fisica è velo della bel-
lezza morale». Ma quali condizioni deve avere la forma d’un og-
getto fisico perché esprima il bello morale? Qui era l’arduo que-
sito: non arrestarsi al di qua, [sogniamo] di dire una cosa vera,
non vi dico né più né meno di ciò che dice il volgo: un bel viso è
specchio d’una bell’anima. Cousin dice: La bellezza è un riflesso
dell’infinito. Ma quando dico bella un’immagine, un paragone,
una frase; quando ammiro la leggiadra disposizione delle frondi
d’una rosa; veggo forse Dio? Quell’immagine e quel paragone
esprimono forse un attributo di Dio? Dio forse si è nascosto co-
me un picciolo di brina nel seno di quel fiore?

[f. 71]

Direte che la bellezza di quel fiore mi fa pensare a Dio che lo creò.
Bene: dunque altro è la bellezza, altro è il pensiero di Dio, a cui la
bellezza mi mena. Il fumo mi fa pensare al fuoco, il suono alla
campana: ne segue forse che la campana sia suono e ’l fumo sia
fuoco? Finalmente Cousin esclude dal numero dell’arti belle la fi-
losofia, la storia e l’eloquenza; sicché la sola poesia rimane arte bel-
la. Ma la poesia lirica non è eloquenza? Una canzone morale, una
poesia didattica non è forse filosofia? Un poema epico non è for-
se una storia, ora vera, ora finta? Le Muse hanno pure appajato i
buoi a Virgilio, svelato i misteri delle cose a Lucrezio, manifesti i
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moti materiali al Mascheroni. Vi è, lo confesso, differenza tra que-
ste cose; non di meno se si confondono, debbono avere qualche
differenza. Quindi nasceranno i seguenti problemi: Un pensiero
filosofico come può divenire poetico? Che si richiede onde
un’azione storica diventi epica? E l’eloquenza della lirica in che
differisce da quella dell’oratoria? Cousin non solo non risolve, ma
neppure si propone questi problemi, e quel che è peggio con-
traddice a se stesso, poiché se, secondo lui il vero è identico al bel-
lo, la filosofia che si convince del vero, e l’eloquenza che ne per-
suade dovrebbero essere anche identiche alla poesia. In questo
modo per definire il bello si sbalestra fino a Dio; e quando lo scrit-
tore si è gittato a così lontana altezza non sa più discendere agli
oggetti belli che vuole esaminare, e prescrive l’eloquenza; e con
ragione veramente, perché quella di Cicerone non manifesta né il
finito, né l’infinito, né l’ideale, né Dio; ma si contenta di svelare
l’innocenza d’un uomo chiamato Milone. Ma gli uomini come tre-
mano e si prostrano innanzi all’invisibile tremano pure e si piega-
no innanzi a parole senza significato; e quindi quelle del Cousin
furono con piacevole bravura ripetute dal Tommaseo in Italia.
Valentissimo conoscitore delle lingue, principe dei filologi italia-
ni, ma infelice poeta e più infelice filosofo, il Tommaseo perde ad
un tratto ogni valore quando dal sonoro paese delle parole passa
al paese muto e ordinario delle idee. Anch’egli ha detto: Il bello
positivo è Dio; il bello ideale è Dio. Però fu così savio in conoscere
che poiché di Dio sappiamo piuttosto dire quello che non è che
quello ch’egli è; così il bello è cosa che non puossi descrivere a pa-
role; perché l’analisi toglie quell’unità di sentimento, nella quale
è l’essenza del bello. – Così il bello è divenuto incomprensibile co-
me Dio, non un’idea, che possa realizzarsi, ma un sentimento in-
decomponibile; e perciò il Tommaseo, se fosse stato conseguente
al principio avrebbe dovuto dire: Io dunque che vo’ scrivere
un’estetica, tento non possibile cosa; perché se l’estetica è scienza
deve analizzare; e ’l bello non riceve analisi. Ma egli si ostina a scri-
verla: e poiché il suo principio era sterile, e l’idea di Dio, che gli
serviva di scorta, lo portava al par del popolo ebreo in un deserto
infecondo, egli prese il partito di farla da teologo, e confondendo
il bello col vero e col buono stabilì: Che le questioni estetiche vo-
gliono essere elevate a questioni morali, e bandirsi il bello che non
disegna virtù. E con questo principio il Tommaseo giudica le ire
sante, gli odii sublimi, le bestemmie generose dei nostri maggiori
con la critica pedantesca d’un pretino. Povera Italia! Se come un
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tempo accettò l’Inquisizione per gli errori politici e religiosi, l’ac-
cettasse anche per la poesia! – Iouffroy ingegno più posato ed ana-
litico che Cousin suo maestro non era, non piacendosi affatto del-
la nostra dottrina che ponea il bello nell’espressione dell’infinito,
e riduceva tutte le opere di bellezza alla morale, ne variò il princi-
pio e disse: Il bello sta nell’espressione d’una forza. Sostituì per tal
guisa l’idea di grazia a quella di Dio, non curò se la forza fosse mo-
rale o immorale, spirituale o materiale; ma disse: ogni oggetto è
bello, quando tutto fermo rivela una forza. E ciò è tanto vero che
una spina è più bella d’un diamante, un animale è più bello d’un
albero comunque grande e maestoso, e l’uomo è il più bello di tut-
ti gli esseri; e ciò perché la spina rivela una forza vegetativa che il
diamante non ha; l’animale una forza spontanea e senziente, che
manca al vegetabile, e l’uomo una forza razionale, di cui l’anima-
le va privo. L’anima nostra è una forza, e tutto l’universo è un ag-
gregato di forze; ma sì l’anima nostra e sì le forze esteriori sono in-
viluppate nella materia: amano però di rincontrarsi, di unirsi; e
però quando, vedendo una cosa, passiamo dalla sua forma a in-
dovinare la forza che vi sta dentro,

[f. 72]

diciamo che bella è quella cosa. – La teoria di Iouffroy è inesatta.
La stessa forza vegetativa sta nella spina e nel bottone d’una rosa:
ma se dico il bottone più bello della spina: dunque i due manife-
stano la forza istessa ma in modo diverso: dunque il bello non sta
nell’espressione della forza ma nel modo onde la forza si esprime.
La stessa forza animale si rivela nell’asino e nel cavallo: ma io di-
co bello il secondo, non già il primo. Dunque il bello non sta nel-
la forza, ma nel modo onde la forza s’esprime. Direte: la forza in-
trinseca ed animatrice del cavallo, l’anima insomma di esso ha più
gradi di snellezza che non quella dell’asino. Ne convengo: ma
donde il confronto? Certo dalla bellezza della forma esteriore.
Dunque ripeterò lo stesso: Il bello sta nella forma, onde una for-
za si esprime. In che consiste questa forma? in che consiste que-
sto modo? Qui è l’arduo quesito dell’estetica. Ogni discorso, ogni
azione umana sono espressione d’una forza libera ed intelligente:
perché dunque vi sono discorsi ed azioni belli, azioni e discorsi
brutti? Iouffroy dicea il bello stesse nell’espressione della forza,
più l’espressione è semplice, e mostra a nudo la forza, più la ma-
teria che l’inviluppa scema, dovrebbe crescere la bellezza. [Sape-
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re divina] l’anima mia è una forza, il discorso che la esprime allo-
ra solo sarebbe bello, quando userebbe pensieri astratti, e non
concreti, parole, segni immediati, e non mediati di idee, frasi sem-
plici, e non già figurate. Ma ei non segue così. Io parlo e nascon-
do il mio pensiero or sotto un’ironia, or sotto un simbolo, or sot-
to un’allegoria, or sotto un’immagine, e finalmente, imitando Tar-
quinio che significa la sua volontà troncando la testa dei papave-
ri, lo nascondo sotto un’azione. Il pensiero è velato; a te per in-
tendere la forza pensante di me che parlo dei contrasti a evocarli
in fondo a quelle forme, ed a quel velo onde appare vestito: e non
di meno la fatica non ti incresce, e tu chiami bello il mio discorso.
Perché dunque se il bello sta nell’espressione di una forza; le pa-
role che lo esprimon immediatamente sono volgari, e quelle che
lo esprimono mediatamente, ossia lo sarebbero per esprimerlo
son dette belle? Non mostra ciò che non solo Iouffroy non è con-
seguente al suo principio, né che questo principio è falso; mentre
il bello, torniamo a dirlo non sta nell’espressione della forza; ma
nel modo onde la forza si esprime? Egli, è vero, confessa; che se
noi amiamo un oggetto e ’l diciamo bello, ciò [conviene] ch’espri-
ma una forza; ma una forza nuda non ci piace, e la vogliamo ve-
stita di forme. Ciò in parte è falso; perché vi sono pensieri bellis-
simi, come vedremo, benché nudi di forme; ma in parte è anche
vero; ma con tutto ciò non può giovartene. Perché sempre siamo
in dritto di chiedergli ancora: 1. Correggete la vostra definizione,
e dite che «il bello sta nella forma ch’esprime una forza»; ed an-
che dietro questa correzione, la definizione sarebbe incompleta,
perché applicandosi al bello dei pensieri riuscirebbe a quello del
Bonacci: «Il bello è il vero tradotto in immagini», già da noi con-
futata. – 2. Che cosa è la forma, quante specie di forme abbiamo,
e quali condizioni si richiedono a renderla bella? – 3. Dietro quel
principio dimostrate voi che la forma sia necessaria per render
bella l’espressione d’una forza? – Insomma il bello non sta nel -
l’espressione d’una forza, ma nel modo, ossia nella forma onde la
forza viene espressa. Dopo di ciò neppure si è fatto niente: dopo
sempre la questione: in che consiste la bellezza della forma; e co-
sì l’estetica che si crede finita si ritrova da capo. Iouffroy s’ostina
sul suo principio, e dice: mi trovo in un deserto; né i colori delle
nuvole, né i mille giochi dell’arena, né il sibilo del vento m’inte-
ressano; ma se vedo un insetto, il più lurido, il più orrido, io me
gli avvicino, io l’amo; perché ha l’espressione della vita, e della for-
za. Non vedo se l’espressione sia bella o sia brutta; l’espressione
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mi piace come espressione. – Ciò è vero; e [Pelisson] che nella pri-
gione si affeziona ad un ragno n’è un esempio. Ma il ragionamen-
to, che si poggia sur esso è simile a quello che farebbe un napoli-
tano che tornando dalla Russia dicesse: «Io mi trovava nella terra
dello Czar; e sitibondo e preso dalla

[f. 73]

febbre desiderava il vino del nostro vigneto; il mio vigile prese al-
lora della frutta fradicia, la triturò, la pose in fermentazione, e
n’estrasse un liquido, che mi punse la lingua, m’accese le viscere,
e mi fe’ girare il cervello. Ho conosciuto dunque, che il vino non
è il bollente sangue dell’uva, ma un liquido qualunque, che fa gi-
rare il cervello, punge la lingua, e scalda le viscere è vino bello e
buono». – L’osservazione di Iouffroy prova soltanto che vi sono
molte bellezze relative, e che l’espressione d’una forza vivente è
nel numero di queste: prova che il bello è un’idea complessa, e che
perciò è cattiva definizione quella che ne mostra un solo elemen-
to. Per definire la forza del calorico che fa il fisico? L’osserva nel
massimo grado, cioè nell’acqua bollente, e segna cento. Fatto ciò,
il termometro è nel giusto; altro non gli resta che graduare il tubo
dell’istromento, e da cento discendere sino a zero: i tratti inter-
medii noteranno tutti i possibili gradi di calore. Ebbene! L’Este-
tica deve però costruire il suo trattamento centigrado; e lo co-
struisce quando avrà sviluppato con la descrizione l’idea com-
plessa del Bello: allora non gli rimarrà altro che pigliare ad una ad
una le idee parziali; e così avrà il grazioso, il leggiadro, l’avvenen-
te, il sublime, il profondo, il solenne, il forte, il vago, e ciò che pro-
priamente dicesi bello; e si vedrà che ciò che dicesi espressione nel
termometro estetico occupa zero. Iouffroy accenna lievemente
questa materia, e chiudendo il suo grosso volume, il lettore non sa
altro, che il bello sta nell’espressione.

19. – Il bello sta nell’individua unione dell’ideale e del reale,
dello spirito e della natura. La prima di queste due definizioni è
di Schelling, la seconda è di Hegel; e noi le uniamo, sì perché si-
gnificano lo stesso, sì perché partono dallo stesso sistema, cioè dal
panteismo. Hegel ha esplicato la dottrina di Schelling che gli fu
maestro; e leggendo ambedue ti corre subito alla mente il Nox
nocti indicat scientiam. Per comprendere questi due signori biso-
gna valicare degli abissi, entrare in regione di tenebre: essi si na-
scondono dietro molte divisioni con i divisorii, dietro delle paro-
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le metaforiche, che han doppio senso e che illudono, e l’unico mo-
do di abbatterle sarebbe, se si potesse, tirarli sul terreno della
prattica dalle loro astrazioni; ma essi non si discredono. I piccoli
ingegni credono che quelle dottrine siano difficili a concepire, per
la loro altezza e profondità; ma il vero si è, che alcune sono in-
concepibili. Hegel parte dall’assoluto, e questo assoluto non è
Dio, ma è il nulla. «Il nulla, egli dice, in quanto è immediato ed
omogeneo, è identico all’essere. Noi pensiamo al nulla; se dunque
vi pensiamo, il nulla è. La verità dell’essere e del nulla sta nella lo-
ro identità. Ciò sembra un paradosso; e nondimeno è evidente.
Noi abbiamo l’idea di cominciamento, e di diventare. Una cosa che
comincia ad essere, è perché comincia; e nel tempo stesso non è,
anche perché comincia. Una cosa che diviene è perché diviene, e
non è nel tempo stesso perché ancora non è divenuta. Il diventa-
re è un movimento, uno strofinamento dell’essere e del nulla, una
inquietudine dell’essere» (Ott, Hegel et la philosophie Allemande,
Parisiis, 1844, p. 146 e seguenti). Presso di noi gli asini si strofi-
nano per mettere in fuga qualche insetto; in Germania, cosa sin-
golare! si strofina l’essere col nulla. Non sono corpi, non hanno
ancora uno spazio ove posarsi, non hanno parti onde venire a con-
tatto; e nondimeno si strofinano. Ma l’Essere e ’l nulla sono l’as-
soluto: dunque l’assoluto (e n’ha ben ragione, perché è pieno d’in-
quietudine) strofina se stesso, cioè si gratta: ma chi si gratta, mo-
strasi già in pensiero di operare qualche grande cosa. Che farà
dunque l’assoluto? Diventerà! Ma il diventare suppone una suc-
cessione di più istanti, suppone il passare da uno stato ad un al-
tro, o per usare le parole in moda, lo svolgimento: l’assoluto dun-
que si svolgerà in tre epoche; nella prima come idea; nella secon-
da come materia, nella terza come spirito. La logica studia l’asso-
luto come idea, la filosofia della natura lo studia come materia e
l’Estetica lo contempla come spirito. Ecco le tre parti della filoso-
fia hegeliana. Chi vuol perdere la ragione legga quella Logica. He-
gel la dichiara ragione alla logica comune; ma è la logica dei paz-
zi. Vediamolo. L’assoluto come idea nella sua prima epoca si ve-
ste di qualità astratte [con già] essere e nulla, poi diventa uno e
più, causa ed effetto, negativo e positivo, necessario e contingen-
te, finito ed infinito, tutto e parte, riflessione in sé e riflessione in
altro, forma e contenuto. Tutti questi concetti, ed altri mille di
barbare denominazioni, che ci rimandano alle scuole degli scoti-
sti, sono, secondo Hegel, compresi nell’assoluto, cioè nell’Essere-
Nulla. E questi concetti così opposti
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[f. 74]

(e ciò pare veramente incredibile!) sono identici. Identico è l’es-
sere e ’l nulla, ed ei lo prova, come vedemmo, coll’idea del co-
minciare e del divenire; e dichiara perciò falso il principio di con-
traddizione, quello d’identità, e quel del mezzo [incluso] tra due
contraddittori; vale a dire che abbiamo le leggi della ragione.
«Identico è il positivo col negativo; ed infatti una stessa obbliga-
zione è un bene positivo pel creditore, un bene negativo pel de-
bitore; e ciò perché ’l positivo e ’l negativo sono in rapporto es-
senziale tra loro; e si suppongono reciprocamente». Vale a dire
che il monte è valle, e la valle è monte, per la grande ragione che
due idee si suppongono reciprocamente.

«La causa e l’effetto sono differenti, ma insieme identici»; e
quest’identità si trova espressa in natura; perché l’impulso, che dà
il corpo urtante, e l’impulso ricevuto dal corpo urtato sono un so-
lo e medesimo moto. Vale a dire che il moto, o modificazione d’un
corpo passa in un altro corpo! – E con questo metodo prosegue a
dimostrare, che l’esterno è identico all’interno, l’essenza al feno-
meno, l’uno al più, il tutto alla parte, la necessità alla libertà. E
trionfante conchiude: Invece di dire che non vi è mezzo termine
tra due contraddittori, bisogna dire piuttosto che tutto è con-
traddittorio. Non esiste in nessuna parte, né in cielo né in terra,
né nel mondo fisico, né nel mondo intellettuale un’opposizione
[estensiva], come la suppone l’intelletto. Tutto ciò ch’è, è concre-
to, quindi opposto in lui medesimo e contraddittorio. Così nella
natura l’acido è in sé nel tempo stesso la base; cioè il suo essere
consiste in sé ed essere in rapporto col suo contrario. L’acido non
si tiene dunque tranquillamente all’opposizione; la sua tendenza
è di porsi ciò ch’è in sé, d’unirsi alla base. «La contraddizione è
l’essenza d’ogni vita e d’ogni movimento: essa è il campo dell’at-
tività universale, essa muove il mondo, ed è ridicolo il dire che non
si può concepirla». I miei lettori sono dunque ridicoli, se dicono
che il loro naso è più piccolo della loro faccia, che quattro e tre
sono differenti, che la luce è diversa dalle tenebre. Ma che Dio lo
benedica! Se ciò ch’è contraddittorio è solamente vero; perché
non è vera la mia maniera di pensare che contraddice alla sua?
L’assoluto dunque, cioè l’Essere-Nulla nella prima epoca si è
esplicato assumendo tutta la sopraddetta qualità astratta, ed è di-
venuta sostanza e modo, causa ed effetto, negativo e positivo, e va
dicendo: insomma si è fatta Idea. «L’idea, continua Hegel, è il ve-
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ro in sé e per sé; la sua comprensione ideale è l’insieme delle de-
terminazioni che abbiamo esplicato: la sua comprensione reale è
poi il mondo, e la materia, la quale è la rappresentazione di essa
medesima. L’idea può essere definita: il subbietto-obbietto,
l’unità del reale e dell’ideale, del finito e dell’infinito, dell’anima e
del corpo. Essa si diviene, e nella sua affettività realmente svilup-
pata diventa materia e spirito». – Siamo dunque alla seconda epo-
ca. In questa l’Essere-Nulla diventa materia. Come succede que-
sto prodigio? L’idea, che come abbiamo veduto, è al tempo stes-
so idea del finito e dell’infinito, dell’essere e del nulla, della causa
e dell’effetto, è pure idea dello spazio e del tempo. Spazio e tem-
po dunque si combinano, e nasce la materia. E così, dice Hegel,
da esistenza puramente ideale, come lo spazio e ’l tempo, si arriva
alla cosa reale, solida e sensibile. Ciò può sembrare duro all’intel-
letto; ma l’identità del reale e dell’ideale è ammessa col fatto del-
la scienza. Nella leva, per esempio, si sostituisce benissimo la mas-
sa (quantità reale) alla lunghezza (quantità ideale). Del pari la ve-
locità (quantità ideale, rapporto quantitativo dello spazio e del
tempo) si sostituisce alla massa. Una tegola non è per sé stessa ca-
pace d’ammazzare un uomo; ma essa, avendo una certa velocità,
lo ammazza. È dunque vero, alla lettera, che un uomo può essere
ammazzato dal tempo combinato collo spazio. Lo spazio e ’l tem-
po formano dunque la materia. «La materia è infinita. Limita se
stessa e nascono i mondi che popolano lo spazio, ed i varii corpi
che popolano i mondi; e mondi e corpi hanno delle leggi che li go-
vernano, e queste leggi sono i concetti, che formano il contenuto
dell’idea. Ma le leggi che governano i corpi sono fuori dei corpi:
L’idea è fuori della materia; l’Essere-Nulla si è diviso in due metà
similari, di qui l’idea, di là la materia: queste due metà si amano
dunque, si avvicinano, lottano, si avviticchiano, e si studiano a
comprendersi».

[f. 75]

E qui viene la terza epoca, e quindi la estetica. L’idea dunque cer-
ca d’identificarsi colla materia; la piglia, la stringe, ma non può fic-
carsi tutta dentro; sicché la rende regolare alla superficie [ulterio-
re], e crea i cristalli. Lascia dunque i cristalli, e passa avanti. Piglia
altro pezzo di materia, la stringe, l’abbraccia, vi s’introduce un po-
chetto, e crea vegetabili nei quali l’idea comparisce come vita, ma
non compiutamente. Lascia dunque i vegetabili, e passa avanti.

     168

Tuscano1a.qxp:Tuscano1a.qxp  03/04/19  10:41  Pagina 168

Editori Laterza



Piglia di nuovo altra materia, e tanto la pigia e la tortura, che vi
entra finalmente per tre quarti, e crea gli animali. In questi l’idea
non è identificata con la materia; perché negli uccelli vi sono le
piume, negli animali le unghie, le corna, i peli; nei pesci le squa-
me; e squame, peli, corna, unghie, e penne sono materia bruta,
non vivificata dall’idea, cioè dallo spirito. Ma l’Idea, ossia l’Esse-
re-Nulla, non si scoraggia per così poco; si rivede altamente dalle
corna e dall’unghie e dai peli: sicché piglia altra materia, e tanto
fa, e tanto dice, che vi si ficca tutta, e nasce l’uomo. L’idea così è
divenuta spirito completamente: l’Essere-Nulla si biforcò in idea
ed in materia; poi riunisce i suoi due estremi; l’idea e la materia
s’identificano e diventano spirito, ossia uomo. L’assoluto dunque
comincia dal nulla, ma svolgendosi sempre diviene idea e materia,
e quindi unione di entrambe, ossia spirito. Fin allora l’Essere-Nul-
la, perseverando tra la moltitudine dei fenomeni era privo d’in-
telligenza, di volontà, di libertà, di personalità. Ma divenuto spi-
rito conosce se stesso esser ei l’umana ragione, sublime ed ultimo
suo svolgimento. Ma l’assoluto non è Dio? Sì: e perciò secondo
Hegel Dio non fu, ma è; vale a dire che l’assoluto come Essere-
Nulla non era Dio, come idea neppure, come materia neppure,
ma solo ha cominciato a farsi Dio, quando è divenuto spirito.
L’uomo dunque è Dio, ma l’uomo muore, è imperfetto: segno evi-
dente che ancora idea e materia non sono giunte all’identità per-
fetta; perciò Iddio un essere non è, ma diventa: Iddio si sta facen-
do. Deus est in fieri. L’avvenire solo vedrà Dio, e ’l paradiso ter-
restre non dee locarsi al principio, ma alla fine dei secoli. – Qui la
filosofia hegeliana. Se l’idea si fosse perfettamente identificata al-
la materia coll’apparizione del primo uomo, l’assoluto avrebbe
cessato di svolgersi; ma poiché (e non si sa onde ha potuto prove-
nire questa disgrazia) non poté riuscire al suo intento; e ’l pove-
retto fa ogni giorno, ogni minuto, e specialmente nella notte e
nell’ore pomeridiane novelli tentativi per penetrare la materia; e
quindi assieme nomina sempre uomini, vari di forme, di colori, e
d’indole, ciascuno dei quali rappresenta una parte dello spirito,
ma non la sua totalità: il Dio di Hegel è perciò nero in Africa, gial-
lo nella China, rosso in America, bianco in Europa; è di tre palmi
nella Lapponia, e di nove nella Patagonia; è maschio e femina in
tutte le parti del globo ed ha la coda e i [.] al Capo di Buona Spe-
ranza. Hegel dunque conchiude che attualmente tutto il genere
umano è Dio, che Dio esiste secondo che esista come collezione,
non già come unità; e che questo certo gli tocca in avvenire. È di-
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spiacevole che il bravo tedesco, che ha avuto occhi sì penetranti
da vedere tutto il passato, non abbia nulla detto dell’avvenire.
Empirò io quella lacuna, e fedele al suo principio dirò: che nell’av-
venire spariranno tutti gli uomini, i quali sono apparizioni parzia-
li dell’idee, opere di Dio, e nascerà un solo uomo, che ne creò l’im-
magine compiuta. In questo uomo fortunato si identificherà per-
fettamente l’idea colla materia: non avrà unghie, non avrà peli, che
sono materia dura e cornea; non avrà ossa, che sono fosfato di cal-
ce; ma sarà tutta carne; perché la carne è tutta viva, ed oltre (se-
condo Hegel l’identità dello spirito e della materia) sarà dunque
tutto carne, ossia un mollusco. Sparirà ancora la dualità di ma-
schio e femina; questa dualità sarà accordata dall’unità; in modo
che tra l’Essere-Nulla, Iddio-Uomo-Mollusco sarà Ermafrodito.
Abbracciando [.] feconderà se stesso in un amplesso infinito; e
poiché ciò che ci fa muovere attualmente sotto e sopra in tutte le
maniere e ci sprona allo studio, alla gloria, all’industria, al com-
mercio, è la Donna; ne seguirà che allora l’Essere-Nulla, Iddio-
Uomo-Mollusco-Ermafrodito avendo (oh fortuna!) incollata la
donna ai fianchi, non farà più niente, non si curerà più di niente
e non penserà più a niente, ma si chiuderà come un istrice nel gu-
scio, s’attaccherà a qualche scoglio; cesseranno le manifestazioni
di Dio, finirà il tumulto dell’universo, e ’l processo dell’umana so-
cietà, e Dio che per tanti sentieri sempre è divenuto, finalmente si
farà, e porrà termine ai suoi svolgimenti celebrando il santo ma-
trimonio con se stesso. Ma finché non giungerà questo avvenire,
noi poveri uomini non siamo esseri inesistenti. L’anime nostre
non sono sostanze, ma pensieri parziali dell’infinito pensiero, mo-
dificazioni dell’Essere-Nulla. Quanti assurdi! Le nostre coscienze
sono dunque modificazioni dell’Essere-Nulla; ma come? dell’Es-
sere-Nulla considerato come idea, o come materia? – Nel primo
caso, avremo una moltitudine di coscienze inerenti alla coscienza
dell’essere assoluto, la quale è assolutamente una ed indivisibile.
Nel secondo caso avremo, che la mia coscienza la quale è una, sa-
rebbe in concreto

[f. 76]

una pluralità di parti! Ma Hegel non si spaventa per questi assur-
di. La sua risposta è sempre questa: è un assurdo? tanto meglio,
un assurdo è una contraddizione; e giusto è vero ciò che contrad-
dice. Dopo quanto abbiamo detto: il lettore può capire il valore
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della definizione hegeliana intorno al bello. Il bello, egli dice, è
l’unità dello spirito e della natura; vale a dire che il bello è Dio,
cioè l’uomo, il quale è l’individua unione dello spirito e del cor-
po. Dunque, ogni uomo è bello? Sì. Riccardo ed Alcibiade sono
egualmente belli? Sì; perché entrambi sono manifestazioni del -
l’assoluto. Il bello dunque non si distingue dal brutto; come il nul-
la non si distingue dall’essere; e l’Estetica, che intende trovare una
misura, una regola, un concetto pel bello tenta l’impossibile. He-
gel però è conseguente al suo errore. Considerando la storia degli
uomini come lo svolgimento progressivo dell’Idea, la quale sia [..]
successivamente in ciascun uomo, […] in ciascun popolo, e adot-
ta or una religione or un’altra, or un sistema or un altro, ha di-
chiarato solennemente che la verità è mobile, che la giustizia non
è assoluta, e che tutto ciò che si può fare si deve fare: ha conferma-
to che tutte le osservazioni della mente, tutti i vizi del cuore, le mi-
serie che hanno invilita la nostra specie non sono errori, non so-
no corruzioni, ma stati normali, e divini, mezzi di svolgimento, di
progresso. Ogni religione è stata buona, perché ha esistito; ogni
sistema è stato ragionevole, perché ha avuto il suo tempo; e Ne-
rone e Marco Aurelio sono egualmente buoni, perché opposizio-
ni dell’Essere-Nulla. Insomma il criterio del vero, e del buono, e
del giusto è il fatto; ed Hegel non poté scrivere una teoria più gio-
vevole agl’interessi dei tristi, che desolano un paese, dei tiranni
che desolano un regno. Sì negli oppressi, e sì negli oppressori, sì
nei savii e sì nei pazzi circola il medesimo Dio: come questi potrà
dunque essere buono nei primi e malvagio nei secondi, vero negli
uni e falso negli altri? Non vi è dunque differenza reale tra il vizio
e la virtù, tra l’errore e la verità, ed Hegel ripete: «Tutto ciò che si
può è legittimo». – Lo stesso delirio si ripete nella estetica. Se-
condo lui «l’arte è la manifestazione dell’idea per la forma: ora
l’idea è Dio; dunque l’arte è una manifestazione divina». Sia pu-
re; io manifesto Dio dipingendo un uomo; ma come lo manifesto
cercando una bella frase, enunciando un bel pensiero, dando alla
mia pittura un bel colorito? Come conosco che la forma sia bella?
Come distinguo che un Satiro sia brutto, ed una Venere sia bella;
se l’idea, se l’assoluto, se Dio si manifesta nell’uno e nell’altra?
«L’arte, al par della natura, è una forma dello svolgimento dell’as-
soluto; e però è superiore a regole e misure, è trascendentale, è
legge a se medesima». L’Estetica dunque che vuol dare la ragione
e le regole del bello è impossibile; Hegel ne conviene, e quindi la
sua Estetica [..] storia, nella quale si passa a rassegna il modo co-
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me presso tutti i popoli fu incoronato l’assoluto dentro la forma
dell’arte. – «Lo scopo dell’arte è di rappresentare la vita, cioè ciò
ch’esiste, sotto una tal forma; e qual che siasi questa forma o bel-
la o deforme, morale od immorale, purché qualche cosa esprima
dell’Idea, è buona e legittima; perché la rappresentazione di ciò
ch’esiste è manifestazione dell’assoluto». A che dunque parlar di
estetica? tutto è bello. Si parla di una cosa per distinguerla dal suo
contrario; ma il bello non ha contrario; e il deforme è un’illusio-
ne: ciò ch’è vero è il Bello è il Brutto. In questo modo, Hegel di-
strusse la logica, dicendo che l’Essere è identico al nulla; abolì la
morale affermando che il dovere è identico al potere; cancellò la
fisica, dichiarando che l’effetto è identico alla causa, e che lo spa-
zio è ’l tempo sono identici alla materia; e rese impossibile l’Este-
tica dichiarando che il Bello è identico al Brutto. Da questa teoria
discese quella della serenità e dell’intima vita, e della vita del mon-
do, la cui rappresentazione fu imposta all’arte. Che vogliono dire
queste parole? Esse sono in breve il concetto. L’arte è la rappre-
sentazione dell’Idea; ma l’idea non si svolge, come vedremo, nel
solo individuo, ma in tutti gli umani, ciascuno dei quali nella con-
dizione, nell’indole, nelle sue credenze, nella dottrina esprime un
lato dell’Idea. Per rappresentare dunque l’Idea, o l’assoluto tutto
quanto, non bisogna rappresentare l’individuo, ma la società con
tutto il suo tumulto di idee, di passioni, di mestieri, di bisogni op-
postissimi, e di credenze. O rappresentare l’individuo, in modo
che nella parte si senta il tutto.

[f. 77]

Questo è il grande principio che gli Schlegel presero da Schelling
ed Hegel ed applicandolo al teatro vollero che in questo entras-
sero personaggi serii e personaggi ridicoli, pazzi e savii, carnefici,
becchini, servi, re, principi, principesse, soldati, medici, avvocati,
preti, frati, santi, eremiti, pulcinelli, zingari, diavoli, spettri, e va
dicendo. Tutti questi personaggi parlando ed operando ciascuno
secondo l’indole loro, offrono nel loro insieme lo spettacolo del-
la vita, l’intima vita del mondo, com’è nell’epoca presa a cantare
dal poeta, e l’idea dell’assoluto, eziandio esser nulla, il quale con-
danna un reo in persona dei re, lo difende qual avvocato, lo sep-
pellisce qual becchino, salta sulla tomba qual pulcinella, ed ado-
ra se medesimo come prete. Il principio è vero, quando si deduce
da più sane teorie, ma preso come conseguenza del sistema hege-
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liano, è falso, assurdo e ridicolo. Poiché se io debbo rappresenta-
re l’assoluto, ossia l’Idea come si svolge su un’opera data, io do-
vrei offrire la pittura del genere umano tutto quanto; e voluto fa-
re un dramma oggi al 1857 io dovrei affastellare insieme tutti i per-
sonaggi, i culti, le idee, i costumi, che attualmente si osservano
nelle altre parti del globo; e unire sulla stessa scena un domenica-
no ed un bramino, un cappuccino ed un dèrvis, la regina Vittoria
e la regina Pomare, l’imperatore dei francesi, e quello del Giap-
pone, il re di Napoli e ’l capo degli Ottentotti. Rifondato il prin-
cipio alla pittura, ed alla scultura, ed alla danza, e veduto crescer-
ne il ridicolo, ma i vizii e le virtù, il falso e ’l vero, il laido e ’l bel-
lo, non sono tutti egualmente manifestazione dell’assoluto? Son
dunque egualmente rispettabili, e legittimi, e l’artista deve tratta-
re come veri, reali e divini del pari, non approvare l’uno, non bia-
simare l’altro, ma esser sereno, cioè indifferente; in modo che la se-
renità è il principio d’indifferenza in fatto di religione ed applica-
to all’estetica. L’artista dunque esegue una sintesi dei diversi ele-
menti costituenti lo assoluto, ossia Dio, e rimena questo all’unità.
Siccome Dio si sta facendo, siccome egli è il genere umano, egli
non è ancora un individuo, ma una pluralità di tante manifesta-
zioni quanti sono gli uomini. Ora l’artista unendo quelle manife-
stazioni in un solo concetto, raccogliendo in un solo personaggio
da un armonico insieme di molti tutte le qualità di tutti gli uomi-
ni s’identifica coll’Assoluto, gli serve d’istromento, e [preanunzia]
l’avvenire beato, quando l’assoluto si sarà fatto. Quindi l’opere
dell’arte son più belle di quelle della natura; perocché queste rap-
presentano un Dio che si sta facendo, e quella un Dio che si è fat-
to; vale a dire che la luce dipinta è più vaga della luce vera! – E
qui mi fermo; perocché credo che quanto ho detto basti a far co-
noscere lo strapazzo che i tedeschi han fatto dell’Estetica, e quan-
to siano stolti i pronipoti di Dante, che caldi di vita e innamorati
a dodici anni vogliono sapere dai tedeschi che cosa sia la bellezza:
è lo stesso che chiedere che cosa sia il Sole ad un cimmerio. Ed io
non ne avrei fatto motto se non ne vedessi nel nostro paese l’He-
gel messo superiore alla Bibbia, e rapire ai giovani il tempo più
prezioso per studii migliori. Non mancherà certo chi dirà che non
l’ho capito: veramente il mio ingegno è troppo piccolo, però è re-
golare come un triangolo equilatero, né vi si hanno potuto mai né
scrivere né circoscrivere le visioni alemanne. Se altro, più fortu-
nato sia giunto poi a comprendere che l’Essere è identico al nul-
la, al sì al no, io non gl’invidio tanta fortuna: miope qual sono veg-
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go poco di giorno: potrei veder di notte? I soli pipistrelli veggono
tra le tenebre. Ciò che illude i lettori di Hegel è la quantità delle
cose assennate, vere, ingegnose, e sovente sublimi messe a costo
delle più grosse assurdità: sono i ragionamenti felici che [guarda-
no] dentro un sogno. Ma le verità parziali d’un sistema non van-
no giudicate isolatamente, ma come conseguenze; e benché vere
in sé, dan conseguenze false, perché dedotte da falso principio. Il
merito d’avere aperto una porta non tocca a chi con una leva ne
fa saltare la toppa, e ne fracassi i congegni, ma di colui che ado-
perando una chiave la rigira con garbo e dolcemente. In una scien-
za non si guardano le conseguenze, ma i principii. Le verità che si
dicono conseguenze in molte scienze, sono i principii dell’arti di-
verse; e quindi verità note e prattiche; e la missione della scienza
è di subordinarle, classificarle, dimostrarle. Ho bisogno forse di
leggere un Dritto di un altro per conoscere che non debbo con-
traffare ai precetti del Decalogo? Ma se lo leggo il fo per sapere la
ragione di quei precetti, e vederli subordinati tutti i doveri ad un
primo dovere, tutti i dritti ad un primo dritto. Tranne il Kant che
diede il più splendido esempio d’analisi rigorose e profonde, sot-
tili, tutti gl’intelletti alemanni sono unicamente sintetici: riescono
a combinare e ti formano un

[f. 78]

sistema ampio, bello, con proporzioni architettoniche, e regolare
come le tante macchinette in movimento meravigliose, che ci ven-
gono dal loro paese. La bellezza di simmetria è incredibile nell’o -
pera di Hegel: le idee esposte nella logica sono in esatta corrispon -
denza colle cose dichiarate nella filosofia della natura: e cose ed
idee si abbracciano nell’estetica; e la sua bellezza di disposizione
trasse in inganno i giovani, nei quali, avvezzi alla lettura dei ro-
manzi, prevaleva la fantasia sulla ragione, e ’l gusto pel bello al gu-
sto pel vero; perocché virtù singolare della simmetria è di celare
l’errore; e di più idee messe in simmetria, le vere fanno credere al-
le false; come chi guardando la bella facciata d’un edifizio, non di-
stingue le finestre finte in mezzo alle reali esistenti. Aggiungete a
questo l’uso del linguaggio metaforico, peste e flagello della scien-
za, che sotto un’immagine fa pensare nella mente nascosto l’er -
rore, e voi spiegate il perché della grande impressione che Hegel
lascia nell’animo dei suoi lettori. All’apparire delle speculazioni
 hegeliane, l’illustre Cousin ebbe a dire: «Abbiamo osservato nel -
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l’applicazione di questi principii, un’illusione dell’intelletto che
procede all’ombra di espressioni figurate prese ora in un senso,
ora in un altro, i loro retori ignorando i fatti positivi son giunti a
conseguenze sì lontane dal vero, che bastano a chi crede fallace il
loro metodo» (Discorso sul progresso delle scienze naturali). Anet-
te Ancillon osservò che causa degli assurdi dei metafisici aleman-
ni è l’indole della loro lingua che trasforma le qualità, gli stili, le
azioni in sostanze, e che mettendo l’articolo innanzi l’infinito can-
gia in essere determinato il più indefinito, ed in concreto l’astrat-
to. Ed [è] una ragione, per la quale finché scrissero in latino, le
teorie alemanne non ebbero grido, e furono più ragionevoli; poi-
ché la nettezza, la precisione della lingua di ciascuna non si pre-
stava alle stranezze dei discendenti di Arminio; ma dacché  presero
a scrivere nella loro favella, essi si cinsero di tonache, che li  resero
impenetrabili e venerandi, con sommo timor nostro, che invece di
procedere tranquilli nel sentiero del vero, siam costretti a far  sosta
al primo passo per abbattere teorie straniere sciupando un tempo
preziosissimo. Il che non avverrebbe, ove fosse tra noi libertà di
[leggi] e d’insegnamento. Hegel per esempio si tradurrebbe e si
leggerebbe; e fattosi comune [lascerebbe] la ridicola importanza
di molti tiranni meschinissimi concetti, che all’ombra d’un uomo
straniero credono eterna la loro piccolezza, e vilipendono impu-
nemente le glorie nostre nazionali, ed oltraggiano il pubblico rito
e costume. Ma ei non segue così; e però seguendone temo i miei
lettori di credermi: parlar male di Hegel! Vi sarà sempre uno, o
due, che diranno loro: Ciò non è vero; Hegel è mal capito; Hegel
è [calibro] raro, ed io solo lo posseggo; Hegel ha scritto in tede-
sco, ed io solo lo comprendo dopo venti anni di studio.

20. – «Il bello è l’unione individua d’un tipo intelligibile con un
elemento fantastico fatto per opera dell’immaginazione», oppure:
«è un non so che d’immateriale e di obbiettivo che si affaccia allo
spirito dell’uomo, ed a sé lo rapisce». Questa definizione è del Gio-
berti. – «Il bello si fa rappresentazione d’un’idea sotto una forma
sensibile conveniente; per via della quale si risvegli l’armonico
esercizio delle facoltà dell’anima». Questa definizione è del
Ficker. E noi le uniamo ambedue, perché valgono lo stesso. L’idea
del Ficker equivale al tipo intelligibile e al non so che d’immate-
riale del Gioberti; e la forma sensibile dell’uno risponde all’ele-
mento fantastico e al non so che di obbiettivo dell’altro; e l’armo-
nico esercizio delle facoltà dell’anima del primo è identico alla fra-
se del secondo: si affaccia allo spirito dell’uomo ed a sé lo rapisce.
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– Ed ambedue finalmente equivalgono quella del Bonacci: «Il bel-
lo è il vero tradotto in immagine». Avendo già mostrato la inesat-
tezza di questo non dovremmo spendere altre parole né sul Ficker,
né sul Gioberti. Nondimeno domanderemo ad ambedue: Da qual
principio deducete voi che l’unione d’un’idea ad essa forma costi-
tuisce il bello? La forma può essere bella o brutta; e lo attesta il lin-
guaggio comune che dice bella forma o brutta forma: quale è dun-
que il criterio onde distinguere la bellezza della forma? Le forme
dei corpi son già conosciute, e son quelle della matematica, cerchi,
cubi, quadrati, e va dicendo: concentratevi: quali e quante siano le
forme, che può prendere un’idea, e ’l loro valore relativo? Anche
ponendo esatta e completa la vostra definizione, vi ingannate se
conosco solo ora dati a [comporre] un’estetica. Dovete innanzi ri-
solvere i quesiti da noi proposti, ed altri mille consimili. Né

[f. 79]

a ciò potete riuscire perché vi manca la ragione, per affermare che
il bello necessariamente debba avere una forma: se quella ragione
e quel fine vi fosse noto; solo allora potreste dire: gli elementi fan-
tastici che [contribuiscono a una sola] forma conveniente sono ta-
li e tanti; perché tali e tanti, e non altri o più concorrono a rag-
giungere il fine, perché l’idea debba essere vestita di forme. Ecco
quanto diremo al Ficker ed al Gioberti. Il primo però è preferibi-
le al secondo. Se mal definisce, se mal classifica, se mal annovera
tutti gli elementi estetici; almeno non li trascura per intero. Lad-
dove il Gioberti, data l’accennata definizione del bello, fu corre-
lata colla sua scuola ideale nei campi dell’ontologia; riassunta
l’idea di Kant intorno al sublime, s’impelaga nella storia, nell’ar-
cheologia, e nella Bibbia; e così chiude l’estetica! E l’analisi della
grazia, della leggiadria, dell’avvenenza, della vaghezza? non vi è
nulla. E l’esame del bello d’azione, delle cose, e dei sentimenti?
Non vi è nulla. E l’analisi della fantasia, ch’egli chiama estetica?
Non vi è nulla. Se ha posto questo nome ora ha detto meno di
quello, che se ne sapeva prima. Gioberti possiede l’ingegno com-
binatorio di Hegel: con poderosa sintesi ha coordinato alla sua
scuola ideale tutto ciò, che s’era detto in argomento di estetica, ed
in questa scienza non ha messo nulla di nuovo.

Ecco tutte le definizioni date finora del bello. Esse però si ri-
ducono alle seguenti: 1. – Il bello è Dio. 2. – Il bello è il Vero. 3.
– Il bello è il buono. 4. – Il bello è il perfetto. 5. – Il bello è il pia-
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cere. 6. – Il bello è un’idea tradotta in immagine. 7. – Il bello è la
varietà ridotta ad unità. Per così fatta guisa il bello or si confuse
con idee d’ordine diverso, ora con gli effetti che produce, ora con
alcune delle condizioni sue, o con le materie in cui si versa. È man-
cata dunque l’estetica, perché s’ignorava la natura del suo argo-
mento; il che porta una confusione d’idee incerte in coloro che la
studiano come scienza, ed una pratica dannosa in coloro che la
studiano come arte. Si confuse il bello col vero e si vide sbandito
il meraviglioso dell’arti. Si proscrissero le favole, si ebbero invece
di poesie prose rimate, ragionamenti astratti zeppi di dunque,
quinci e quindi invece di liriche; e la rappresentazione di ciò che
esiste qual supremo scopo dell’arte. Si confuse col buono, ed
avemmo prediche in versi, discorsi morali seminati per tutto,
drammi, novelle e romanzi, in cui tutti i personaggi o sono santi,
o [.], o romiti; si domandò lo scopo morale ad ogni componi-
mento; e l’artista fu giudicato non col codice del gusto, ma con
quello della morale; ed il critico si pose il collarino, e lo fe’ da Teo-
logo. Si confuse con Dio, con l’assoluto, e si vide una generazio-
ne imberbe e sciocca di poetini sentimentali discorrer sempre del
vuoto del loro cuore, mentre devon lagnarsi del vuoto del loro cer-
vello, e con aspirazione verso l’infinito abusano la religione, pro-
fanano il nome di Dio, e costringendo le Muse a farsi monache
obligarle ad empire il Parnaso coi sospiri e le jaculatorie della Te-
baide. Si confuse la bellezza del pensiero con quella delle cose
pensate, e si vide un numeroso gregge di sonettanti ambire il van-
to di begli scrittori, con riempire i loro versi coi nomi di begli og-
getti, luce, splendore, chiarore, candore, fiore, rose, terreno, ete-
reo, riso; or le Muse al pari dei convitati di Eliogabalo furono
soffocate dentro una pioggia di fiori, condannate a vivere tra l’er-
be, le rugiade, e l’aure profumate! Si confuse il bello con l’utile ve-
ro; ed avemmo trattati di scienza messi in verso, la ragione sosti-
tuita alla fantasia, l’astratto al concreto, il poema didattico al poe-
ma epico, e ’l teatro ridotto ad una tornata accademica di scienze,
di politica, e di religione. Si confuse il bello scrivere col bene scri-
vere, e si videro cacciatori di perlucce sollevare la polvere del [tro-
netto], infilzare le perle del Simintendi29 e del Cavalca, e dire con
impudenza: Questa è una [trattazione], e questa è un’eloquente
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orazione. E tutti questi ed altri mille malanni non furono in nes-
suna parte così maggiori, quanto nel nostro paese, dove pare che
nulla più cresca, e dove il genio di uno, di due, di tre passeggia so-
litario, e non lascia mai prole. Miseria! Dall’altro canto gli Esteti-
ci sono andati in cerca delle definizioni del bello, come della pie-
tra filosofale: si son lanciati nelle nuvole, in seno dell’assoluto, in
seno del paradiso; e ’l bello è apparso loro come un arcano, come
un non so che, come una quiddità indefinibile. Non potea avveni-
re altrimenti.

[f. 80]

Un’idea astratta è impossibile ad analizzarsi quando non si con-
templa sul concreto e sul fatto, ma sulla sua astratta generalità.
Quanti sogni non si sono scritti intorno all’idea di spazio e di tem-
po! – Spazio e tempo! han gridato con enfasi i maestri; spazio e
tempo han ripetuto con ammirazione i discepoli; ed ambe quelle
idee sono comparse all’immaginazione come sostanze misteriose;
eterne, immutabili, infinite, che avvolgono tutto quello ch’esiste.
Ma io chieggo a quel villano: Quanto intervallo va da quell’albe-
ro a quel fiume? – Lo spazio di trecento passi, signore. – Quanta
fatica avete fatto? – Fatica di tre ore, o signore. Le due idee di spa-
zio e di tempo, misteriose, arcane, inesplicabili pel filosofo sono
chiare, ed evidenti pel rustico: perché quegli le contempla in
astratto, e questi in concreto, e nell’applicazione. Gli estetici do-
vevano fare lo stesso: Quella donna, quel pensiero, quella frase,
quell’azione sono belli: perché son belli? che hanno di comune,
onde io li chiami così? onde nasce l’amore che io sento per essi?
Era questo il procedimento più generale, più sicuro, più facile.
Perché [mirare] o giovine, così lontano ciò che tu trovi vicino a
te? Perché [arrampicarti] sul paradiso, privarti di occhi per scer-
nere tra le tenebre dell’assoluto, privarti di ragione per capire
l’Essere-Nulla; quando la bellezza che tu cerchi ti sorride da tutti
i punti. Apri, che Dio ti salvi, apri Omero, e contempla gli ogget-
ti che ti stanno d’attorno rendendoti certo di ciò che pensi, di ciò
che senti alla loro presenza, e quando avrai tanta ragione tran-
quilla da chinar subito la fronte e meditare tra l’ebbrezza delle
braccia d’una donna e tra il tumulto d’una musica, che ti passa
l’archetto sulle fibre del cuore, sulle corde dei nervi; quando sarà
sì felicemente organizzato da credere incompleto il godimento ac-
compagnato dalla riflessione, e mangiando una lattuga ti fermerai
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a guardarla e chiederai a te stesso perché son così belli questi suoi
ricci? Tu comprenderai allora che sia la bellezza. Al contrario gli
estetici si sono chiusi nella loro cameretta, ne han serrato le fine-
stre, hanno acceso il candeliere, e levando il capo verso il cielo,
han domandato: che cos’è il Bello? Il bello così guardato in astrat-
to è comparso come cosa misteriosa, fantastica, infinita; come un
oggetto arcano, lontano, anelante; e questi aggettivi vennero in
moda, ed una specie di misticismo religioso occupò la scienza, la
fantasia, e le scritture. Altro male fu avere mirato al solo bello na-
turale, o dell’arti plastiche: l’estetica di Hegel è una cosmologia:
altri credette di far molto occupandosi del dramma e dell’epica
così all’ingrosso; ma nessuno estetico e anch’io tento di dire: in
che consiste la bellezza d’un pensiero, e d’una frase? Eppure da
queste domande dovea prendere le mosse: almeno io che giudico,
che penso alla bellezza degli oggetti? E questa bellezza come pos-
so conoscere se ignoro anticipatamente quella del mio giudizio e
del mio pensiero? Son piccole cose; è vero; ma da piccoli elemen-
ti comincia la chimica, mentre da oggetti in massa [] la fisica; e
quindi è avvenuto che questa fu coltivata isolatamente, e fu steri-
le finché non nacque quella; sì che le leggi fisiche si stanno ora ri-
ducendo a leggi chimiche, e non viceversa. Son piccole cose; è ve-
ro; ma ogni scienza deve cominciare da noi, dal nostro pensiero;
ad esempio, la filosofia moderna che deve tutti i suoi progressi at-
tuali nell’aver messo l’ideologia a capo d’ogni ricerca; mentre gli
antichi guardando le cose e la generazione delle cose, e non l’idee
e la generazione dell’idee ci diedero i mille sogni conosciuti sotto
il nome di metafisica e di ontologia. Queste due scienze chiede-
vano: In che consiste la verità e la natura delle cose; mentre do-
veano dire: In che consiste la verità e la natura delle idee. Egual-
mente gli estetici alla questione: In che sta il bello delle cose ma-
teriali e dell’arti figurative, doveano premetterne l’altra: In che sta
il bello d’un pensiero, e d’una azione. Anche leggendo mille anni
Gioberti e gli altri estetici, tu non puoi risolvere queste questioni.
Ma esse son risolute dalla [didattica], e poi riguardano l’arte e non
la scienza, e l’Estetica è scienza. E noi rispondiamo in primo luo-
go, che appunto questo aver separato la rettorica dall’estetica mo-
stra il misero concetto che si è per tanto tempo avuto di questa sua
divisione; e diciamo per secondo che è una stolta ambizione
dell’estetica il suo voler sedere tra il numero delle scienze con so-
lo occuparsi della definizione del Bello. Altro che definizione vi è
di mestieri! Oh veramente sarebbe bello se la logica pretendesse
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di essere scienza dopo aver definito il raziocinio! Ma ella non si li-
mita a questo, classifica i diversi giudizi che entrano a costruire il
sillogismo, e le idee, con cui nasce il giudizio: dà le leggi dell’uno
e dell’altra, le varie forme d’entrambi, e ’l modo onde il metodo
se ne serve. E l’Estetica che pretende esser parte della filosofia si
agita forse in un senso simile a quello della Logica? No.

[f. 81]

Ha enumerate le varie bellezze che formano il bello, le varie cose
su cui cadon le bellezze; e la forma di ciascuna? No. Si è limitata
a confermare una o due dell’opinioni preesistenti e parlare della
sua importanza, luogo comune, ad enunciare così a caso una de-
finizione del bello, fare una scappata qua e là nel dominio dell’ar-
ti; e via dicendo. Ho finito. Io nella prefazione ed in questo capi-
tolo ho accennato quanto si è detto, e quanto potea dirsi sul bel-
lo; nondimeno invitando i lettori a seguirmi, guardo l’immenso
orizonte che mi sta davanti, e dico: Comincio.

Cap. 2. [Manca il titolo]

È essenziale un’idea quando si trova suadente in tutti gl’intelletti,
è necessaria quando si trova complicata in tutte l’altre idee. L’idea
del bello [..] e l’altra qualità. È essenziale; perché ogni uomo ne
parla, ed ogni lingua ha vocaboli destinati a significare il bello, e
’l brutto suo contrario. È necessaria, perché in tutto ciò ch’esiste,
sì nel mondo fisico che morale, posso applicare l’idea di bello e di
brutto, non è possibile che vi sia cosa la quale non [sia] né bella
né brutta, ossia in uno stato mezzano. È astratta un’idea, quando
è generale, quando non si applica ad un solo oggetto, ma a molti;
è complessa, quando è capace di esser definita, e [risolta]
dall’unione di molte idee principali. L’idea del bello ha pure que-
ste due qualità. È astratta, perché noi l’applichiamo a tutte le co-
se, e diciamo bel cavallo, bel pensiero, bell’azione; è complessa,
prima perché lo stesso oggetto è dai diversi uomini chiamato bel-
lo per diversi motivi, segno evidente che si guarda or un elemen-
to or un altro del bello; secondo perché tutti gli estetici vogliono
definirla, e credono di esserne riusciti, il che non vorrebbero né
crederebbero se fosse idea semplice, e quindi incapace di defini-
zione; e terzo finalmente perché tutte le lingue, e tutti gli uomini
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giudicando delle cose le chiamano vaghe, avvenenti, leggiadre,
graziose, e ciò prova che la vaghezza, l’avvenenza, la leggiadria, la
grazia son varii gradi o idee parziali dell’idea complessa del Bello.
Le idee sono astratte immediatamente quando non suppongono
paragone: sono astratte mediatamente quando lo suppongono.
Veggo un oggetto muoversi: ne traggo l’idea di moto e non ho bi-
sogno di confrontare quell’oggetto con altri; ma per provare l’idea
di velocità non mi basta un solo oggetto in moto, ma ne voglio al-
meno due. L’idea del bello appartiene alla classe delle idee astrat-
te immediate; perché se si comparasse mercé il paragone, con riu-
nire cioè in un concetto quello che hanno d’identico più indivi-
dui, sarebbe impossibile a nascere. Dicendo belli una donna, un
fiore ed un raggio di luce, domando: in che consiste la loro iden-
tità? Nella forma, nel fine? Son diversi. In due sole cose conven-
gono nella sostanza, perché son tutti e tre corpi; negli effetti, per-
ché tutti e tre mi producono piacere. Dovrei dunque dire che il
bello sta nel corpo; il che sarebbe ridicolo; o che sta nel piacere; il
che sarebbe falso. Direte che il mio ragionamento non corre, e che
voi osservando le bellezze particolari e divise dagli oggetti le riu-
nite poi in un’idea generale e complessa. Ma con ciò stesso con-
fessate che prima dell’idea generale complessa avete l’idea astrat-
ta delle bellezze particolari; ed io di nuovo domando: che hanno
di comune la bellezza della donna, quella d’un fiore, e quella d’un
raggio di luce? Manca oltracciò il motivo che può spingervi a fa-
re un paragone: questo versa sempre sul più e su ’l meno; e ’l più
e ’l meno suppongono in te l’idea d’una bellezza assoluta e com-
pleta. Voi vedete una donna: domando: vi dà l’idea della bellez-
za? Se ve la dà è inutile che la paragoniate con altre donne; dopo
il paragone non conoscete già che Nice è bella, ma che Clori ed
Amarilli sono egualmente belle. Se non ve la dà che difettosa-
mente, come conoscete che tramano a qualche cosa? Come cono-
scete che ciò che manca a Nice si trovi in Clori ed Amarilli? Per
conoscerle dovete avere innanzi il paragone già formata l’idea di
[pura] bellezza, che voi cercate col paragone. Insisterete di nuo-
vo dicendo: che poiché gli elementi della bellezza son molti...

Un’idea complessa è una, quando le idee parziali che contiene
sono legate tra loro: questo legame può essere necessario, arbitra-
rio, e reale. È necessario, quando le idee parziali si deducono l’una
dall’altra: tale è nell’idea delle figure matematiche. Così nell’idea
di cerchio veggo compresa necessariamente quella del punto cen-
trale,
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[f. 82]

della circonferenza, dell’eguaglianza dei raggi, del diametro che il
divide in parti eguali, dell’angolo retto costruito sul diametro, e va
dicendo. È arbitrario, quando le idee parziali sono state unite con
sintesi volontaria. Tale è l’idea d’una Chimera, d’un Centauro. È
reale, quando l’unità dell’idee è fondata in natura, è veduta dal fat-
to. Tale è l’idea d’un albero, d’un animale, e via discorrendo. Ora
l’unità dell’idea del bello non è necessaria; altrimenti tutti gli uo-
mini la conoscerebbero nella sua integrità, e l’estetica diventereb-
be rigorosa come la matematica. Né ciò contraddice a ciò che
avanti dicemmo; perché altro è il dire che un’idea sia necessaria,
altro che necessaria sia l’unità di essa idea. Non è neppure arbi-
traria; altrimenti l’idea del bello sarebbe variabile, [e cesserebbe]
di essere essenziale e necessaria. Resta dunque che l’unità del bel-
lo sia reale; e che i diversi elementi che la compongono siano uni-
ti in natura, e nel fatto. Per questa guisa essa idea non differisce
affatto da tutte quelle che abbiamo degli oggetti esteriori. L’idea
di oro è complessa; ma più o meno secondo gl’individui; secondo
che meglio s’osserva, secondo che più frequente è il bisogno di os-
servarla, e si rende completa con astrazioni successive. Similmen-
te, l’osservazione, lo studio, la riflessione sull’opere della natura e
dell’arte ci spingono a conoscere ora un elemento or un altro del
bello, ad astrarli successivamente, e poscia unirli, non perché
l’uno sia la ragione dell’altro; altrimenti l’estetica si farebbe a prio-
ri, il che è smentito dal fatto che la mostra sempre nata dopo l’ar-
te, e nella vecchiaia dell’arte, e dalla confusione di tutti gli esteti-
ci di qualunque sistema sieno, i quali dichiarano necessaria l’os-
servazione perché in noi si sviluppi l’idea del bello: non perché co-
sì piace a me, altrimenti io non potrei imporre agli altri la mia Chi-
mera, non ragionare sul bello, non dimostrare l’esistenza, non
smentire coloro che la negano; ma unirli, perché li trovo uniti nel
fatto, nell’oggetto, su cui opera la mia astrazione. Ciò posto, ecco
le conseguenze. Se l’idea del bello è astratta, suppone un oggetto
concreto da cui si astrae: se è complessa ed una, suppone che l’og-
getto concreto da cui si astrae sia tale da presentare uniti tutti gli
elementi che la compongono. S’è essenziale e necessaria, suppo-
ne che l’oggetto concreto, da cui si astrae, sia tale che la percezio-
ne di esse accompagni tutte le nostre percezioni, tutte le nostre
idee. Quale è dunque l’oggetto concreto bello da cui viene astrat-
ta l’idea del bello? Se noi lo troviamo avremo un modello per giu-
dicare la bellezza di tutti gli altri oggetti, il fondamento della no-
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stra analisi, e ’l mezzo per conoscere se l’analisi è completa o no;
e l’estetica non vagherà nel vuoto, ma avrà un principio da cui
prender le mosse, una materia cui sottoporre ad esame, insomma
un fatto, e non già un’idea. Ciò che distingue la scienza del savio
dalle visioni del pazzo è che il primo parte d’un fatto, il secondo
da una idea, senza che prima domandi: questa idea corrisponde
ad un fatto? è la deduzione d’un fatto? La Logica dice forse: de-
vo sentire la ragione? No; ma si suppone avanti un raziocinio qua-
lunque, che analizza. Il medico dice forse: devo studiare la malat-
tia? No, ma un uomo malato. Anche la matematica che si versa
sulle nozioni più astratte, conosce che nulla farebbe se si limitas-
se ad esse sole; e perciò le riduce ad idee particolari, cioè a fatti, e
volendo studiare le proprietà del cerchio, te ne disegna uno sulla
carta, e te l’offre come modello. La sola estetica finora ha avuto la
frenesia di cominciare da un’idea astratta, perdendosi in parole
vuote di senso, ed in questioni nebulose. Ed i giovani avrebbero
dovuto dire al loro maestro queste parole: Quando io studiava fi-
sica chiesi al mio maestro: «Maestro, io ho l’idea dell’oro, ma

[f. 83]

imperfetta: conosco ch’è un metallo solido, di colore giallo pro-
prio, e di vivo splendore: ne sapete voi altro?» E ’l maestro prese
subito una moneta d’oro; la martellò, le diede facilmente tutte le
forme possibili, e disse: L’oro è grandemente malleabile. Lo passò
per una filiera, lo ridusse in fili più sottili della serica bava del filu-
gello, ne fece un tessuto, e disse: L’oro è molto duttile. Ne fece una
tenue laminetta, la pose innanzi alla bianca luce del giorno; io vidi
al di qua della lamina un riflesso simile al colore dell’erba, ed egli
disse: L’oro è trasparente, ma la sola luce verde lo attraversa. Lo
pose in crogiuolo, ed il crogiuolo in un fornello: il fuoco era in-
gente, e nondimeno non si fondeva. Accrebbe il fuoco, il metallo
si fuse, egli guardò il termometro ad aria, e soggiunse: L’oro è fu-
sibile a mille e dugento gradi di calore. Prese un filo d’oro, fe’ pas-
sare per esso una forte scarica elettrica, ed io non vidi più il filo. Il
maestro sorrise e soggiunse: L’oro ad elevata temperatura si ridu-
ce in vapori. Lo espose all’aria, cercò di ossidarlo e non vi riuscì;
lo bagnò con molti acidi, e non rimase né intaccata la sua sostan-
za, né alterato il suo colore; e però disse: l’oro si distingue da tutti
gli altri metalli pel suo bel colore, e per l’inalterabilità a contatto
dell’aria e degli acidi presi dal commercio. Lo pose nell’acqua ra-
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gia, si disciolse precipitò al fondo del vaso in polvere color porpo-
ra: diluì la soluzione, e la polvere divenne blu; concentrò la solu-
zione, e la polvere divenne bruno gialliccia. E ’l maestro disse: l’oro
sciolto nell’acqua ragia dà un precipitato color porpora, detto pol-
vere di Lassing. Allora conobbi che cosa era l’oro; e con successi-
ve analisi conobbi le sue proprietà, e le raccolsi in un concetto. Ora
vi domando: che cosa è ’l bello? perché non seguite il medesimo
metodo. Il bello è sostanza o qualità? S’è sostanza, dev’esistere:
mostrami dunque dov’è, ed esaminiamola insieme. S’è qualità,
non può esistere sola; vi dev’essere un oggetto che la possiede; cer-
chiamo dunque quell’oggetto. Queste domande doveano i giova-
ni rivolgere ai loro maestri di estetica, e questi a se medesimi. Ma
no. Si è guardato il bello nella sua astrazione, ed è avvenuto un in-
ganno singolarissimo. Bello è aggettivo, è qualità; ma ogni qualità
astratta apparisce alla mente come sostanza; ragione per cui i
grammatici parlano di sostantivi astratti, quando si considera iso-
latamente. Quindi gli Estetici prendendo il bello in astratto non
han potuto chiamarlo né sostanza, né qualità, ma un non so che,
come dice Gioberti, un non so che d’immateriale e di materiale, di
obbiettivo e di subbiettivo; come se ci fosse alcun mezzo in queste
cose. E ’l Trinchera, che appare dalle note all’opera del filosofo
piemontese, ne abbraccia l’opinione e dichiara che il bello è una
quiddità, vale a dire una cosa che non può dirsi né sostanza, né qua-
lità, né materia, né spirito; vale a dire che questo Bello benedetto,
è un sogno, anzi l’ombra d’un sogno, anzi né l’uno né l’altro; per-
ché alla fin fine l’ombra e ’l sogno son cose ch’esistono e si vedo-
no dentro e si [.] fuori di noi. Nondimeno poiché l’estetica è una
parte della filosofia, gli scrittori di essa han creduto necessario di-
scettare in disquisizioni metafisiche, e quindi esaminare: Qual è
l’origine dell’idea del bello? E togliendosene la soluzione dai si-
stemi ideologici regnanti, altri innata, altri soggettiva, altri sogget-
tiva ed oggettiva insieme, altri oggettiva e quindi [acquisita] la vol-
le. Esaminiamo brevemente queste posizioni. L’idea del bello è in-
nata? Un’idea innata è una cognizione che Dio creando l’anima le
dà per dote. Dio veste gli alberi di frondi, gli uccelli di piume, il
nostro capo di capelli, ed è naturale che dia ancora qualche cosa
all’anima, che non può essere certamente creata nuda. È nudo il
nostro corpo, e Dio ha lasciato alle nostre braccia la cura di vestir-
lo; è nuda l’anima nostra, e Dio ha lasciato alle nostre potenze in-
tellettuali la cura di ornarla di cognizioni, ma i fautori dell’idee in-
nate rigettano questa teoria, e vogliono che Dio quando crea l’ani-
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ma le segni nell’intelletto l’idea di molte cose, e tra queste cose è
l’idea del bello. Ammettendo vera questa ipotesi noi chiediamo:
L’idea del bello è innata; ma è generale, è astratta, è concreta? Non
si può uscire da queste tre posizioni. Ora s’è generale, l’anima che
la riceve appena creata deve conoscerla come tale: [dunque] un’i -
dea è generale quando può applicarsi a tutti gli oggetti; dunque
l’anima deve conoscere questi oggetti; e poiché a quanto esiste

[f. 84]

sì dentro di noi che fuori di noi può grandi cose l’attributo di bel-
lo; un segno che indipendentemente da ogni esperienza l’anima
ricevendo come innata l’idea di bello, deve implicitamente rice-
vere come innate tutte l’altre idee. Ciò è evidente; e le verità na-
turali di nostra intelligenza sono a pari condizione con le verità ri-
velate della nostra Fede. Un [articolo] del simbolo che va fonda-
to sulla ragione e già voi avete distrutto la Fede; e basta [.] avere
come innata una sola idea per ammettere come innate tutte l’al-
tre. L’idea dunque del bello s’è innata non può esser data all’ani-
ma come generale. Le sarà data come astratta? neppure. Un’idea
astratta è un’idea relativa: essa suppone una potenza che astrae,
ed un oggetto da cui si astrae. Ora se Dio creandomi già astratto
mi ha dato l’idea astratta del bello, domando: Questa idea da chi
è stata renduta astratta? Da me? Ed allora non è già innata, ma ac-
quisita, e ne avrò l’esercizio delle mie potenze intellettuali. Da
Dio? Ed allora l’idea sarà astratta riguardo all’intelletto di Dio, ma
non già del mio. Resta dunque che l’idea [innata] del bello sia con-
creta, e che Dio non mi riveli l’idea astratta del bello, ma mi sveli
un oggetto bello, da cui poi la mia mente astragga l’idea del bel-
lo. Questa è infatti l’unica posizione ammissibile; e perciò, poiché
all’anima immediatamente creata, né messa ancora in rapporto
con gli oggetti esteriori, per la cui conoscenza ha delle facoltà che
le bastano, ne segue non può rivelarsi altro essere che Dio, e che
l’idea innata dell’oggetto bello sia Dio medesimo. Abbiamo già
confutata quest’opinione che confonde l’idea di bello coll’idea di
Dio; e giova avvertire che questa confusione è necessaria nel si-
stema dell’idee innate, e che Platone e dietro a lui tutti i platonici
fino a Cousin e Bianchetti30 ammettendo l’idee innate han dovu-
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to a tutta forza ammettere che dall’idea innata e concreta di Dio
si ricava per astrazione l’idea del bello. L’idea del bello è raziona-
le? Il senso comune non ligio a nessuna scuola filosofica intende
per intelletto la facoltà di conoscere i rapporti immediati, e per ra-
gione lo stesso intelletto che si vuole sopra i rapporti mediati. Ora
avere idea d’una cosa vuol dire conoscere che sia quella cosa. Ogni
idea dunque si acquista mercé l’intelletto e la ragione: e perciò in
questo senso l’idea del bello è idea razionale, né può essere altri-
menti; perché ogni idea lo è. Ma i filosofi moderni non potendo
introdurre nuove dottrine introducono o nuove parole, o guasta-
no il significato delle già ricevute; e perciò han definito la ragione
non già come una facoltà attiva che [serve le] sensazioni ed idee,
ma come una potenza passiva messa in comunicazione con la ra-
gione di Dio, e che riceve da questa l’idee tutte essenziali belle e
formate. Giusto questo modo di vedere la ragione è il deposito
delle idee innate, è il fondo in cui Dio agisce, è il punto eminente
dell’anima che tocca Dio; ed idea razionale è sinonimo di idea in-
nata. Ma avendo già mostrato che l’idea del bello non è innata, ne
segue che neppure può dirsi razionale. L’idea del bello è sogget-
tiva? La questione di ciò che vi è di soggettivo e di oggettivo nel
nostro pensiero cade propriamente sulle sensazioni e non già
sull’idee; perché a dir dei filosofi son soggettive le sensazioni che
limitandosi a darmi piacere o dolore nulla mi manifestano della
loro causa. Gli odori, i sapori, la fame, la sete, e tutte le interne
sensazioni sono in questo caso, e diconsi soggettive, perché pro-
vandole io non conosco altro che diversi stati di me che sono il
soggetto che le riceve. Viceversa dagli stessi filosofi diconsi og-
gettive le sensazioni, ed occasioni, delle quali io conosco l’esi-
stenza d’un oggetto esteriore, ch’è la loro causa: tali sono le sen-
sazioni del tatto, e secondo altri anche quelle della vista. Ammet-
tendo vera questa storia, diciamo che se ’l bello fosse una sensa-
zione e non già un’idea ossia una cognizione, potrebbe stare che
fosse soggettiva; e soggettivamente sarebbe se fosse identica al
piacere, come ciò che abbiamo mostrato di sopra.
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Insomma nell’azione non si guarda la moralità, ma il modo; e se
giusta quella è detestabile, secondo questo può essere bella, e pia-
cere. Il che han ben notato i moralisti, quando si propongono la
questione: se sia lecito dilettarsi del modo onde si è fatta una cat-
tiva operazione? E dicono di sì, quando il modo è onesto; e però
non pecca chi ride del modo, onde procede barcollando un brio,
o del modo sottile ed artificioso onde altri ha commesso un furto,
o sedotto una fanciulla; perché in questo scopo anche Dio lodò il
«villicum iniquitatis» Luc., 16. (Scavini, t. p., p. 385).

La questione dunque preliminare è di trovare un oggetto bel-
lo, della cui analisi ci riesca formarci l’idea astratta di bellezza. Se
questo oggetto si trova, l’Estetica è possibile; se non si trova, bi-
sogna rinunciare alla speranza di formarne una scienza. Esiste
dunque nel mondo un oggetto bello, sulla cui bellezza tutti deb-
bono necessariamente convenire, che contenga tutti i gradi uniti
della venustà, e che ci serve di modello, di regola e di criterio per
giudicare e sentire la bellezza di tutte le altre cose? Ecco la que-
stione. Per risolverla, e capire il metodo finora seguito, per ritor-
narvi in appresso, prenderò le mosse da una verità indubitata ed
indubitabile, che l’effetto primario essenziale del bello è l’amore;
e che l’oggetto bello è quello che si ama e si ama senza alcun fine
ma come ultimo fine, che si ama per sé, e non mai come mezzo.
Ciò posto; e posto ancora che tre sole cose esistono cioè noi, gli
oggetti esteriori e Dio: io domando: di queste tre cose quale è
quella che amiamo noi maggiormente? L’anime pietose risponde-
ranno però senza esame che l’oggetto unico dell’amor nostro è
Dio; ma s’egli è desiderabile che così fosse, disgraziatamente non
è così. Noi amiamo più noi, che Dio, ed è impossibile (stante la
nostra attuale natura) che lo potessimo amare più di noi. Proverò
questa proposizione, che appare alquanto temeraria, e spero di
riuscirvi. Cristo non ha detto: amatemi più di voi; che ciò non po-
tea pretenderlo; bensì ha detto: amatemi con tutto il cuore, con
tutta la mente, con tutte le viscere. Ha soggiunto ancora: Amate-
mi, come io vi ho amato; e con ciò l’ottimo Maestro, che conosce
la natura superba di noi piccoli insetti ha messo innanzi il suo
amore per ottenere il nostro, i suoi beneficii per avere la nostra
gratitudine. Togliete l’inferno, e l’uomo non amerebbe più Dio:
egli ha tanta fiducia nelle sue forze, che crede bastare a se stesso,
fecondare col suo sudore le solitudini che troverebbe oltre il se-
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polcro, e farsi un paradiso. L’idea di questo non lo alletta, ed ha
poca forza sull’animo umano, quando venga scompagnata da
quella del paradiso [sic]. Ogni uomo dice in se stesso: Fate che do-
po morto Iddio non mi punisca, ma mi lasci uomo medesimo, li-
bero come sono ora in questa terra; ed io saprò trovarmi un nic-
chio dove allogarmi a mio bell’agio.

[f. 86]

E ciò è tanto naturale, che la Chiesa cattolica infallibile interpre-
te e dispensiera della dottrina vangelica condannò Fénelon, con-
dannò la setta dei Quietisti, e quella del Puro amore, i quali ri-
chiedevano dal cuore degli uomini l’obbligo di amare Iddio sen-
za alcuno interesse, d’un amor puro nascente dalla sola perfezio-
ne di Dio, senza che la speranza del premio o ’l timore della pena
eterna avessero parte nei suoi affetti. Gelosi della libertà della no-
stra intelligenza noi c’irritiamo contro un Dio, che dice: Credete
ciò che non vedete. Gelosi della libertà del nostro volere noi fre-
miamo contro un Dio che ci lega con le sue leggi. Non già che noi
non volessimo una legge morale; vogliamo la legge morale; ma ci
spiace la pena positiva, il premio positivo. Io m’inebbrio; conosco
d’aver fatto male, ma voglio che gli effetti della ebbrezza medesi-
ma sieno la mia pena; io uccido; conosco di aver fatto male; ma
voglio che l’ira, la vendetta, l’odio degli altri uomini sieno la mia
pena; e quando questi sono incapaci a punirmi, il sentimento del
mio cuore si ribella all’idea d’un Dio che viene a punire la mia eb-
brezza e ’l mio omicidio con l’inferno. La religione della necessità,
ossia del destino è stata la religione più sparsa nel mondo. Pria che
gl’illuminasse il cristianesimo, i popoli osservarono l’umanità, non
già la provvidenza. La prima consola l’umano orgoglio, la secon-
da la verità. Che cosa è la provvidenza? È la volontà di Dio che di-
rige la mia, è l’intelligenza di Dio che regola la mia. Ora appunto
l’intervento di questa volontà ed intelligenza estranea irrita l’uo-
mo. Ch’egli ignorando il gioco, giochi e perda, è contento: dirà
soddisfatto: La mia miseria è naturale, e necessario effetto del mio
gioco e della mia ignoranza. Ma darà nelle furie ove pensi che la
sua miseria sia effetto della provvidenza di Dio, che gli tolse le ric-
chezze per staccarlo dalle cure mondane e sollevarlo a più nobile
meta. Direte: son questi sentimenti d’un animo corrotto – ed io ne
convengo. Pria del peccato originale, quando ancora era integra
la nostra natura, noi naturalmente e senza sforzo sentivamo Dio;
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ma ora non è così. Leggendo Milton più d’uno scrittore si è mes-
so del partito di Satana, e gli ha augurato la vittoria; e la Chiesa
che ha condannato tutte le proposizioni di Lutero, ha lasciato in-
tatta questa: «Ciascuno di noi, quando prega Dio, vorrebbe
ch’egli fosse Dio e Dio fosse lui». È una profonda verità che sor-
prende pel modo, onde viene annunciata; ma era vecchia verità.

[f. 87]

Non dice forse la Chiesa che la carità verso Dio è una virtù teolo-
gica, una forza, una facoltà che ci viene da Dio medesimo? Se
amar Dio fosse cosa naturale, che non richiedesse verun sacrificio,
la legge avrebbe mai pensato a farcene un precetto? Non si co-
manda ciò ch’è naturale; a ciò ch’è necessario nessuno ci obbliga;
e nessun legislatore ha pensato di ordinare all’uomo di amare se
medesimo. L’uomo dunque ama più sé che Dio; o non lo ama af-
fatto; e se lo ama, è sempre pel bene che ne spera, pel male che ne
teme. «Dio ci dà la sua onnipotenza per servircene, come altri ci
dà un libro od una villa. – Dio ha sottoposto all’uomo la sua on-
nipotenza». Queste due proposizioni condannate dall’Undecimo
Innocenzo ai 23 9mbre del 1676, svelano qual sia la natura
dell’uomo. Avvolto nei suoi cenci, si loca nel centro dell’universo,
crede che Dio non sia altro che un semplice operajo che abbia
creato l’universo per compiacerlo. Direte, che tanto umano orgo-
glio nasce dalla sua ignoranza? Ed io lo nego. Un uomo può ave-
re la più alta idea di Dio, e non amarlo; crederò all’onnipotenza,
alla sapienza, alla bontà, alla giustizia di Lui; e nondimeno
l’odierò nel suo amore. La mente sarà calda, il cuore sarà freddo;
e questo spaventevole disaccordo tra la ragione e l’affetto, tra l’in-
telletto che crede Dio degno di amore, ed il volere che lo odia, è
il [motore] della vita umana, è la più bella prova della sua caduta
primitiva, e del bisogno che abbiamo della grazia del Redentore
per salvarci. Alcuni teologi negarono questo disaccordo; stimaro-
no una mostruosità incredibile che l’uomo potesse credere a Dio
e non amarlo, e stabilirono: Quando in magnis peccatoribus defi-
cit omnis amor, deficit omnis fides; et etiam si videantur credere,
non est fides divina, sed humana. E che ne avvenne? questa pro-
posizione onorevole al certo alla pietà dei suoi autori, fu dichia-
rata eretica da Alessandro Ottavo ai sette decembre del 1690; e
così fu stabilito come articolo di credenza, che altro è la fede, al-
tro l’amore, e che noi peccatori possiamo, ed abbiamo sempre
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[col] fatto, la prima senza il secondo. O filosofi, [esagerate] pure
quanto volete la miseria dell’uomo: non la avvilirete però. Ditegli
pure: la tua vita è d’un giorno; tu sei un insetto, che Dio ha crea-
to per calpestarti. L’uomo risponderà sempre: la mia vita è d’un
giorno, ma voglio godermela a modo mio: io sono un insetto; ma
tengo un aculeo per pungere il calcagno che mi schiaccia. – Tan-
to orgoglio e tanta miseria; tanta contraddizione tra la mente [che
crede] ed il cuore che non ama, è prova, lo ripeto, della corrotta
e caduca natura dell’uomo; ma è prova al tempo stesso della gran-
dezza di lui e di quella di Dio. Della grandezza di lui, che dotato
di libero arbitrio ha la possibile facoltà di scegliere tra la beata e
la perduta gente, e di dare ad un istante della sua vita il merito
d’una pena o d’un premio

[f. 88]

che non finiscono. Della bontà di Dio, il quale gli ha detto: Io non
ti lego a me, come lo scoglio attacca a sé l’ostrica: io mi son mes-
so nel centro di mille mondi, e questi mi girano attorno per curve
fatali, dai quali non lice loro scostarsi; te solo lascio libero come
le pietre, che il fromboliere scaglia dalla fionda, fragile e libero co-
me la spuma d’una [figura] sulla superficie dell’oceano diventare
di mille iugeri e non ne vien inghiottita. Tu non avrai la libertà di
negarmi, perché tu mi vedrai dappertutto: la mia figura è cesella-
ta nel fondo del calice della vita; e secondo che più ne berrai il li-
core ora dolce ora amaro; quella figura si avvicinerà più spianata
alla tua vista. Avrai però la libertà di amarmi, o di odiarmi, di es-
sermi grato, od ingrato, obbediente o ribelle. – Dopo tale propo-
sta, che cosa ha scelto l’uomo? Ha scelto d’essere ribelle: la [spe-
rienza] cel dice, la storia ce lo conferma, e lo suggella la Chiesa.
Per conoscere la nostra quarta natura ci consiglia l’uso di mezzi
sopra elencati, ci esorta alla meditazione dell’esser nostro e del no-
stro fine; ci obbliga quotidianamente a volgere a Dio un semplice
atto di amore, e di pensare a lui in tutte le nostre azioni. Qual ric-
chezza di precetti! Che peso dolce e leggiero! Non altro che vane
parole, non altro che un pensiero! E nondimeno l’alterigia
dell’animo nostro si risentì per bocca di parecchi teologi, i quali
dissero: «An peccet mortaliter qui actum dilectionis Dei semel
tantum in vita eliceret, condemnare non audemus. Probabile est
ne singulis quidem rigorose quinquennis per se obligare praecep-
tum charitatis erga Deum». Proposizioni dannate dall’Undecimo
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Innocenzo ai 2 marzo 167631. Segue un’altra più forte. La mora-
lità, dissero, delle nostre azioni non dipende dal dirigerle col pen-
siero di Dio come ultimo fine; poiché questo ultimo fine l’uomo
«non tenetur amare neque in principio, neque in decursu vitae
suae mortalis». (Proposizione dannata da Alessandro Ottavo ai 24
agosto 1690)32. Il fatto è che l’uomo non ha altro suo principio
morale che l’amore di Dio; il torto dei teologi condannati sta
nell’aver considerato questo fatto come un dritto; e perciò la Chie-
sa li condannò; ma la Chiesa istessa ha condannato mai i voti? No,
e questi appunto sono prova, e la più solenne del mio assunto. I
luterani chiamarono i voti uno scandalo, un assurdo, una empietà.
Con essi l’uomo viene a patti con Dio, non riceve la legge, ma lui
dona, e per eludere la sua obbligazione adopera l’interpretazione
ed i cavilli inventati dai legulei per stringere o sciogliere gli uma-
ni contratti. Ma i luterani ignari dell’umana natura poteano be-
stemmiare a lor modo: la Chiesa cattolica che conosce le malattie
misteriose dell’anima umana, perch’ella sola possiede i farmachi
per guarirle, riconosce solennemente la legittimità dei voti; e ’l
modo onde questi si concepiscono, mostra la grande indipenden-
za dell’uomo, che sì lo loca avanti Dio, e contratta con lui.

[f. 89]

Signore fo voto di non uccidere. – Non pare assurdo questo voto,
onde l’uomo promette di fare ciò ch’è tenuto a fare? La legge di
non uccidere non gli era forse imposta? Dipende forse da lui di
far questa legge? Ma l’umana natura vuol farsi bella senza merito,
come di dar di spontanea volontà ciò che le viene imposto; e la
Chiesa riconosce valido questo voto. Signore fo voto di non ucci-
dere, e se uccido la violazione del voto voglio che sia colpa leg-
giera. – Che cosa è dunque l’uomo, che possa volere una cosa gra-
ve con la volontà di obbligarsi lievemente? La maggiore o minore
obbligazione non si desume forse dalla maggiore o minore gravità
della cosa? E nondimeno l’infallibile saggezza della Chiesa rico-
nosce questo voto anche come valido. Signore, ti prometto o quel-
la vacca o quella pecora... Questo voto alternativo è legittimo? La
morale dice di sì. E se la vacca muore sono obbligato a dare la pe-
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cora? No: l’uomo cavillatore dirà a Dio: il voto non era determi-
nato, io non mi ero legato interamente, io avea il dritto di elezio-
ne: come sai tu che io volessi darti la pecora? Io, se fosse stata vi-
va, ti avrei data la vacca: ora è morta; ebbene, colpa tua che non
l’hai conservata. – Signore, se entrerà nel porto la mia nave che
deve tornare dall’India, ti voto un tempio. Non pare che l’uomo
dia legge a Dio, che contragga con lui, il facio ut facias, che se ne
compri i favori? – E nondimeno la morale conosce anche legitti-
mo questo voto. Dubito se il voto sia stato omesso, dubito se qual-
che parte sia compresa nel voto. Non dovrei eleggere la parte [si-
cura], ad esempio il voto, ed evitare il pericolo di offendere Dio?
No no: l’uomo cavillatore ripete coi giureconsulti odia restringen-
da sunt, favorisce la sua libertà, e non la adempie. Insomma la cri-
stiana teologia spiattellatamente dichiara che in materia di voto
l’uomo è legislatore. (Scavini, t. 2, p. 44, 47 e seguenti). E ciò pro-
va che l’uomo tratta con Dio da pari a pari, e che cerca a legarsi il
meno che può, né concede mai agli interessi di Lui gl’interessi
proprii. Ama dunque Dio per sé? Lo ama come ultimo fine? Lo
ama da distruggere la propria libertà? No: e questo appunto [do-
vea] provarsi. – Vediamo ora se l’uomo ami gli oggetti esteriori
per sé medesimi. Molti degli estetici, come si è visto più sopra, di-
scorrendo della bellezza obbiettiva la confusero coll’utile e col
piacere: una cosa è bella perché piace, un cavallo è bello perché
utile. Abbiamo già confutato

[f. 90]

questa opinione; essa però dimostra che negli oggetti esteriori or
l’utilità, ora il piacere, ora ambedue ne accompagnano la bellezza
e ne sono il veicolo; e che rigorosamente parlando il loro bello è
imperfetto, l’amore per esso non è mai interamente spoglio dal
nostro interesse personale. È bello imperfetto, perché noi amia-
mo or un oggetto or un altro; e simile ad inquieta farfalla l’anima
nostra si libra sui fiori della creazione, li liba tutti, né posa in al-
cuno. È bello imperfetto, perché non si amano sempre, e secon-
do l’età, il temperamento ed i pensieri che ci occupano, l’oggetto
innanzi a cui jeri cadevamo in ginocchio, non ci lascia oggi nep-
pure una rimembranza. È bello imperfetto; perché sia qualunque
l’avvenenza della cosa amata, la nostra ragione vi trova sempre un
difetto, la fantasia ne compie un’altra più bella cui dispera rag-
giungere; ed ama quella che vede come segno e simbolo di quella
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ch’ei non vede, simile ad una [creatura] a dare qual morta imma-
gine della divinità invisibile. Non parlo della luna, delle stelle, dei
fiori: io piglio ad esempio la donna, l’unica creatura innanzi alla
quale d’Adamo sino a noi si sono genuflessi tutti gli uomini, sì i
tristi che i buoni, sì i pazzi che i savii, e le hanno alzato altari, ed
arsi incensi, e dispensate corone, e gridato prima ed unica  bellezza
della natura. Ebbene! qual uomo crede la sua donna unicamente
bella, né vede in lei un difetto giammai, ed è capace di amarla sem-
pre? Alla donna non è difficile ispirare amore; è difficile conser-
varselo. Regina di fragile impero che crolla per un detto sconve-
niente, per un atto sgarbato, per un odore disgustoso, ella è ama-
ta finché o [lei finge] l’orgoglio dell’uomo, o ne soddisfa le pas-
sioni. Io amo Nice o perché mi ama, o perché mi stima, o perché
mi diletta. Quando questi tre motivi si uniscono l’amore per una
donna è costante; ma disgraziatamente non è così. Vi entra dun-
que sempre l’interesse personale, e specialmente la soddisfazione
del nostro orgoglio, il quale, quando è ferito, scaccia per sempre
l’amore. L’uomo che ama gode di vincere, gode di essere preferi-
to, ed è geloso di questa preferenza; e la differenza tra una schia-
va ed un’amante è, che la prima è legata con catene di ferro, la se-
conda con catene di fiori; ma l’una e l’altra stringono egualmen-
te. Direte che questo è amor sensuale e mi obbietterete l’amor pla-
tonico, nel quale si ama senza interesse? Ed io vi prego cercarmi
l’episodio d’un amor platonico, il cui oggetto fosse una vecchia.

[f. 91]

Se si amasse solo il genio, la virtù morale, i doni insomma dell’ani-
ma; le donne più adorate dovrebbero essere quelle che sono nel-
la maturità della vita, o le deformi, alle quali per giusto compen-
so natura dié le doti dell’ingegno in ristoro delle negate doti del
corpo. Ma la storia di Saffo non è la sola. Ipocriti qual siamo, in-
darno vestiamo di bei nomi i nostri vizii: indarno si tenta di divi-
dere ciò che Dio ha congiunto, e volere che l’uomo composto di
spirito e di materia amasse unicamente il primo senza tuffarsi nel-
la seconda. Torneremo su questo argomento quando saremo a di-
scorrere degli effetti del bello; e per ora dico che gli Italiani, i qua-
li credono all’amore platonico sull’esempio del Petrarca, debbo-
no commentare che quel buon uomo era più positivo di quel che
si crede, e leggendo tutte le sue canzoni, una se ne trova in cui
chiede ingenuamente di dormire con Laura, e desidera una notte
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lunga quanto quella che Amore concesse a Giove e ad Alcmena.
Dante che conosceva l’umana natura, perché la osservò nei tre re-
gni, dice con molta verità che amor si spegne, se il tatto nol raccen -
de. Ad ogni modo stringendo l’argomento: è bello ciò che si ama
per sé. Ora la donna non è amata mai per lei medesima, ed è im-
possibile che lo fosse. Altrimenti, colui che ha una bella consorte
od amante dovrebbe dire: Io ti amo per te, non per me: ti lascio
dunque libera, rispetto i tuoi capricci; la tua volontà sarà mia: bea
dunque dei tuoi favori i mille che pendono alle tue ginocchia; e si-
mile al sole, che non pertiene a nessuno, e che riceve gli omaggi di
tutti, [ecco introdursi] la tua bellezza a formare la felicità dell’uni-
verso. – Ma uomini così generosi, o così vili non si trovano; o se vi
sono, la pubblica opinione gli ha marchiati d’un nome obbrobrio -
so, [che rimarrà è nel tubo della mia penna]. La donna dunque
non si ama per sé; e poich’ella è la più grande bellezza esteriore:
dobbiamo conchiudere, che tutti gli oggetti posti fuori di noi non
sono amati mai come ultimo fine e senza ombra di personale in-
teresse. Ed avendo provato che lo stesso interviene riguardo a
Dio, è evidente che l’unico oggetto amabile sia ciascuno di noi a
se medesimo. L’uomo ama sé per sé, si ama come ultimo fine, si
ama direttamente, o a preferenza di quanto esiste; si ama e ’l suo

[f. 92]

amore è nobile, è giusto, è necessario, e nessuna legge può o deve
vietarglielo. Questa proposizione, la quale dopo il già detto è in
verità indeclinabile, parrà scandalosa a più d’un lettore. Amo il
mio paese perché vi nacqui, amo i miei padri perché utili al vive-
re del mio corpo, amo il mio corpo perché ministro dei miei vole-
ri e fonte delle mie gioje; ed amo me per me. Ogni altro amore ha
un motivo. La superbia, l’amor di me non ne ha: amo le cose per-
ché si riferiscono a me, amo Dio perché può farmi felice; ed amo
me per me stesso. Che cosa spero da me? Nulla. Che cosa temo
da me? Nulla. Perché dunque mi amo? Mi amo perché mi amo.
Possideo quia possideo è la risposta. L’anima non può percepire
nessuna cosa sì interiore che esteriore senza percepire se stessa; e
non può amare veruno obbietto senza amare se medesima. Que-
sto amore è perenne, non soggetto a vicissitudini, e spoglio di mo-
tivi interessati. Ma se bello è ciò che si ama per sé, e senza motivi
interessati, se bello è ciò che si ama sempre ed invariabilmente e
da tutti; e se delle tre cose esistenti, Dio, la natura e noi, Dio e la
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natura o non sono amati o sono amati per noi pel bene che se ne
spera, pel male che se ne teme, per l’utile ed il piacere che se ne
aspetta: egli è evidente che l’oggetto bello, l’unico oggetto bello,
l’anima, è l’anima stessa. A questa conchiusione, irrecusabile do-
po che si ammette l’indubitato principio che criterio del bello è
l’amore costante e disinteressato, si giunge per altra via, il che non
è più solo prova della verità del mio operato. Torniamo dunque
al primo metodo. Se l’idea del bello è astratta suppone un ogget-
to concreto da cui si astrae: se è complessa ed una, suppone che
l’oggetto concreto da cui si astrae sia tale da presentare uniti tut-
ti gli elementi che la compongono. Ora né Dio né gli oggetti ester-
ni possono offrire queste condizioni. Non Dio; perché il bello ca-
de sulle parole, sui pensieri, sui sentimenti, sull’azioni, sulla ma-
teria e le forme di essa; e Dio non ha forma, è privo di materia,
non pensa, non sente, non opra con noi, che siamo i giudici della
bellezza. Non gli oggetti esterni, perché da essi potrei desumere il
tipo della bellezza delle forme materiali, e del moto; ma onde
prenderei quella del pensiero e del sentimento? Al contrario l’ani-
ma mia è spirito ed unita alla materia, pensa, sente, vuole, ha l’ap-
petito e la legge morale, opera, canta e favella; e quindi dalle sue
considerazioni io posso trarre l’idea astratta di bello, che informa
gli spiriti e la materia, del bello morale e del bello di azione, dei
pensieri e dei corpi. Se fosse altrimenti, io dovrei prendere da Dio
l’idea del sublime, dall’uomo l’idea del bello intellettuale e mora-
le, dai  corpi l’idea del bello di azione e di forma; dal collo del ci-
gno l’idea della grazia, dalla rosa che sboccia l’idea di avvenenza,
dal modo onde le fronde son disposte sullo stelo l’idea di leggia-
dria; e quindi

[f. 93]

unendo queste piccole idee parziali dovrei formarmi l’idea com-
plessiva del bello. In questa ipotesi l’idea del bello sarebbe astratta
non da un solo oggetto, ma da molti; i suoi elementi parziali sareb-
bero uniti, non perché il fatto me li dà uniti; ma perché così mi è pia-
ciuto. Sarebbe un’idea complessa, ma non determinata; perché ca-
pace di ornamento indefinito a misura che si osserverebbero più
oggetti. Sarebbe una: ma di unità arbitraria; perché i suoi elementi
desunti da oggetti diversi non sono l’uno ragione dell’altro. Ma am-
messo il nostro principio, questi scorci spariscono. L’oggetto bello
è l’anima: ma l’anima ha un corpo, pensa, sente, vuole, si muove:
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dunque da lei posso astrarre l’idea di bellezza ed applicarla ai pen-
sieri, ai sentimenti, all’azioni, alle parole, alla materia. L’oggetto
bello è l’anima; di cui ciascuno ha coscienza: l’anime son simili e le
coscienze son simili: Dunque io posso da lei astrarre l’idea di bel-
lezza, ed essere sicuro che l’idea che mi formo io sia identica a quel-
la che se ne formano gli altri, giacché simile è il fondo su cui si lavo-
ra, simile l’oggetto su cui si medita. L’oggetto bello è l’anima, e se
essa mi porge dieci elementi di bellezza, la mia idea astratta sarà
composta di dieci elementi, che sono uniti, perché il fatto me li por-
ge uniti; di dieci elementi che non potranno essere né dodici, né se-
dici, perché l’idee che ci formiamo per esperienza possono cresce-
re, non già quelle che ci formiamo per osservazione. Ora l’idea
dell’anima ce la formiamo per osservazione interiore, ed immedia-
ta; e questa è identica in tutti gli uomini; perché i nostri occhi pos-
sono avere varii gradi di vista, la coscienza non già. E così avremo
l’idea del bello, una, complessa, identica, determinata, immutabi-
le, come si confessa in tutti, e come dev’essere onde formare ogget-
to di Scienza. Oltracciò abbiam detto, che se l’idea del bello è es-
senziale e necessaria, ciò suppone che l’oggetto concreto da cui si
astrae sia tale che la percezione di esso accompagni tutte le nostre
percezioni ed idee. Ora la sola percezione dell’anima mia accom-
pagna tutte le mie percezioni e tutte le mie idee: posso obbliar tut-
to, ma non me; ed abbracciando coll’intelletto tutte le catene degli
esseri dall’insetto sino a Dio, sotto questo spaventevole cumulo di
pensieri ed idee, si trova sempre nel fondo come base e sostegno
l’idea di me, il pensiero della mia esistenza. La somma dunque del
nostro ragionamento è la seguente. Abbiamo l’idea astratta della
bellezza: l’astratto suppone il concreto, ci deve esser perciò un og-
getto bello. Per trovar questo non vi erano che due vie: o esaminare
la natura dell’idea del bello, o l’effetto di esso.

[f. 94]

Riguardo alla natura dell’idea del bello abbiam detto: una idea è
una, essenziale, complessa, necessaria, e si applica alla materia ed
allo spirito: dunque ella dev’essere desunta dal sentimento uno, es-
senziale, complesso necessario dell’anima mia, la quale è spirito ed
informando la materia partecipa delle leggi di entrambi. Riguardo
all’effetto, abbiam detto: Effetto del bello e suo criterio è di esse-
re amato per se medesimo; ma noi non amiamo per se stesso né
Dio, né la natura, bensì noi medesimi: dunque l’oggetto bello, è ’l
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modulo e la norma, e l’esemplare della bellezza è l’anima umana.
Ecco una conseguenza, se non m’inganno, legittima; e se i miei let-
tori non andranno persuasi, la colpa non è certo né della mia logi-
ca, né della loro. La colpa è solamente dei loro sentimenti genero-
si. E che? diranno; mentre l’egoismo si bandisce dalla morale voi
tentate d’introdurlo nell’estetica? Voi gridate contro coloro che
confondono l’utile col bello, e poi non [..] della stessa colpa, quan-
do, emulando il nome, ma non la cosa affermate che il primo og-
getto bello siam noi, appunto perché ci amiamo a preferenza di
[molti] degli Immortali, e dei mortali? Questo è pretto egoismo. –
L’egoismo non c’entra affatto. L’Egoismo sta nel sacrificare il be-
ne altrui al bene proprio, nell’amore smodato dei comodi della vi-
ta, amore che ci fa rapirli se sono in mano altrui e ci rende ladri,
negarli se sono in mano nostra, e ci rende disumani: mentre l’amo-
re che ha l’anima mia per se medesima è tutto spirituale, è figlio
della santa ammirazione ch’ella prova per sé, sostanza spirituale,
pensante, e serbata ad immortali destini. L’egoismo è turpe igno-
bile passione, radice di tutti i vizii, veleno di tutte le virtù, caratte-
re della degradazione morale ed intellettuale; mentre l’amore
dell’anima per l’anima è santa e nobile compiacenza nel sentirsi li-
bera ed intelligente, e tutta bella, e la più bella delle [sostanze] fi-
nite; e questa compiacenza quando sta nei limiti giusti si chiama
amore della propria eccellenza, rispetto della propria persona,
sentimento della propria dignità, e partorisce tutte le virtù, e ci al-
lontana da tutti i vizii; mentre quando valica i limiti e l’amore del-
la propria eccellenza si unisce collo spregio dell’eccellenza altrui si
dice orgoglio riguardo agli uomini, e superbia riguardo a Dio. Oh!
Se questo intimo, profondo, necessario affetto dell’anima verso se
medesima dovesse chiamarsi egoismo, il primo egoista sarebbe
Dio. E non dicono forse i teologi che l’oggetto unico dell’amor di
Dio è Dio stesso? Che Dio fonte d’ogni perfezione non può ama-
re che se stesso? Che la beatitudine di Dio non sta in altro che nel-
la compiacenza della sua perfezione? Questa compiacenza è santa
è divina è necessaria; ed in Dio è e deve essere infinita, perché ha
infinite perfezioni; mentre nell’uomo dev’essere finita perché ha li-
mitate perfezioni. Oh! E come volete che l’anima non ami sé

[f. 95]

quando si sente libera e padrona del suo destino, e collocata in-
nanzi a Dio non come schiava, ma come amica? Quando si sente
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intelligente, e capace di chiudere nel suo grembo tutto l’universo,
di lei certo più grande quando se ne guardi la mole, ma infinita-
mente più piccolo quando si pensa che quella vasta mole esiste,
ed ignora di esistere? E che altro è il rimorso, se non il disgusto
che l’anima prova per sé nel vedersi falsa nel pensiero, torta nella
volontà, discorde nella sua potenza, impotente a fare ciò che  crede
buono, ad evitare ciò che crede male? E quando il moralista ti di-
ce che la virtù è premio a se stessa, di che altro intende parlare che
della compiacenza divina che l’anima virtuosa sente per se mede-
sima? Questo compiacermi si volge alla propria esistenza, e l’ani-
ma si ama maggiormente quando il sentimento di sua esistenza di-
venta più vivo; il che succede o per cessamento d’idee che si sva-
gano, o per esercizio delle nostre facoltà. Così la notte, nelle tene -
bre, nel silenzio, nella solitudine il sentimento di noi è più energi-
co: l’anima si sente meglio, quindi meglio si conosce, e si ammira
e si ama: le tenebre sono il suo specchio, la sua toletta è collocata
sopra un sepolcro. Di qui l’amore per pericolo, di saltare un fos-
so, di correre a cavallo sopra un precipizio, d’inebbriarci di terro -
re; affinché tergendoci il sudore potessimo applaudire a noi stes-
si, ed amarci vieppiù. Di qui il vizio dell’ebbrezza, vizio comune
ed ordinario a tutte le persone d’ingegno; le quali amano di met-
tere in tumulto la loro potenza per non sentire i limiti della loro
intelligenza, e della loro volontà; tuffando [voli] nel bicchiere ren-
de reale il possibile, e valica oltre il limite del reale, né della loro
volontà, che credesi superiore a tutti gli ostacoli. Di qui la smania
che l’intelletto ha pei problemi difficili, l’incanto della verità [.] a
metà; l’amore onde gli spiriti eroici sentono per tutto ciò che sa di
sacrifizio. Esercitando più fortemente le sue potenze l’anima sen-
te meglio l’esistenza sua, e quindi si ama maggiormente, si rispet-
ta come cosa santa, ed è idolo e sacerdote al medesimo tempo. Al-
lora Scevola guarda con amore e con riverenza la sua mano che ar-
de, e Virgilio la sua mano che scrive, e non promette né all’eroe,
né al genio la corona de’ posteri: non è in vista dell’alloro che l’uo-
mo mette il petto a mille spade sotto le mura della patria; non è
[per] la speranza della lode venale dell’accademia che gl’ingegni
cari alle Muse partoriscono con mille dolori nella solitudine dei
loro gabinetti quell’opere che danno vita ad un [secolo] che tolgo -
no ai loro autori. È il bisogno di amar noi; è ’l piacere celeste che
si prova nell’amare noi medesimi, che spinge l’anima a strofinarsi
contro se medesima per rendersi più lucida e tersa, a cozzare col-
le passioni, per far scaturire da quell’urto la scintilla che chiama-
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si virtù; a sollevarsi nell’alte regioni del pensiero per respirare aria
più vasta, più pura, e crescere la sua, dirò così, spirituale combu-
stione. Guardate Keplero. Da più anni novello Sisifo si agitava at-
torno al suo sistema astronomico, sollevandolo, lasciandolo e ri-
pigliandolo ogni giorno, né trovando [utile] idea fonda-

[f. 96]

mentale su cui adagiarla. Ma egli la persegue, egli la vagheggia,
egli l’ama, finché quell’idea lo riama. E come un’idea ci riama? Ci
riama come una Donna nella quale l’argomento che pertiene al
nostro oggetto è ’l subito rossore che le tinge le gote è ’l subito
lampo che brilla negli occhi. Quell’idea anche brillò d’improvvi-
sa luce innanzi agli occhi di Keplero; e nel delirio di averla trova-
ta applicò ad essa il verso che Titiro dice della sua Amarilli: Re-
spexit tamen et longo post tempore venit33. Che amava dunque
Keplero? Quale era il principio della sua gioja? L’amore della ve-
rità? No; giacché una verità se si amasse come tale dovrebbe es-
serci più cara secondo la sua maggiore evidenza. L’amore di far
bene agli uomini colle sue scoverte? Neppure; perché in quel mo-
mento non ci pensava come il matematico che dimostra la pro-
prietà e la misura d’un angolo non pensa certo al vantaggio che ne
può ritrarre l’agrimensore. Ma gioiva, ed era lieto, perché sentiva
vivamente le sua esistenza, la grandezza del suo intelletto, e l’ani-
ma sua si compiaceva di provare tacita e serena gioja. Insomma
l’anima umana sente la sua dignità, e si ama e si ammira; e questa
ammirazione e compiacenza è nobile e santa, quando si mantiene
nei suoi limiti. E ciò succede sempre quando la mia ragione rico-
nosce dei limiti oltre i quali cessa l’evidenza e comincia il dubbio;
quando la mia libertà riconosce il doppio ostacolo dell’impossibi-
le fisico e morale. Ma datemi un uomo che sdegnando il plumbeo
passo della ragione, ed affidandosi sull’ali ardite e bizzarre della
fantasia confonde il vero col falso, le idee con le cose, crede di sa-
per tutto, di spiegar tutto; ed allora questo uomo credendosi ani-
mo d’intelligenza infinita si amerà di un amore infinito, si stimerà
Dio, si alzerà un altare, e ci mostrerà il proprio elogio; e questo
uomo sarà Hegel; che da buona fede si dichiara novello Cristo,
l’ultimo dei profeti, l’ultima Sibilla che ha chiuso il tempio della
scienza, ed ha trovato la parola della Sfinge. Ma datemi un uomo
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che superiore alle leggi, ch’ei fa e muta a capriccio, che superiore
agli uomini, il cui volere non contrasti mai col suo; ed ei si crede
sì dotato di potere infinito; e quest’uomo sarà Nabucco, che guar-
dando l’Eufrate dal balcone, diceva con la coscienza di non in-
gannarsi: Io ho creato quel fiume. Quando gl’imperatori romani
erano persuasi di essere Dei; quando Sorier-Olaf domandava ad
uno dei suoi guerrieri: A chi credi tu? e quegli rispondeva: «A me
stesso», gli uni e l’altro non son forse esempio del grado intensis-
simo a cui può giungere l’amore, la fede e l’ammirazione per noi
stessi quando l’onnipotenza della fortuna, e la barbarie in cui sia-
mo nati ci impedisce di riconoscere limiti al nostro intelletto e al-
la nostra volontà, e quindi di porre all’amore, che necessariamen-
te sentiamo per l’uno o per l’altra? Io mi sono dilungato su que-
sta parte; perché l’amore dell’anima all’anima è il principio fon-
damentale del mio sistema, il quale verte tutto su questo

[f. 97]

sillogismo, che affrontando la taccia di sazievole non mi stanco di
ripetere al mio lettore: l’oggetto bello è quello che si ama per sé,
d’un amore esilarante, perenne e senza motivi: ma in questo mo-
do l’anima ama solo se stessa: dunque l’oggetto bello è l’anima. –
Ma che l’anima ami se stessa a preferenza d’ogni altro oggetto, fi-
nanche di Dio, è un fatto: qual è la ragione di questo fatto? Ecco
una novella questione; ma essa è risoluta dai vocabolarii. Presso
gli Ebrei conoscere vale amare, approvare. Eccone esempii: «Non
cognovit tyrannum, cum disceptavit contra pauperem» (Iob., 34-
19) non amò il tiranno, oppressore del povero. – «Novit Dominus
viam justorum» (Ps. 1.6) Iddio amò il sentiero dei giusti. – «Quid
ultra addere potest David, cum ita glorificaveris servum tuum, et
cognoveris eum? (Paralip. 17.18): Che far può dippiù il tuo Davi-
de, dopo che tu l’hai glorificato ed amato tanto? Conoscere dun-
que vuol dire amare, e con ciò il genio della lingua ha notato il fat-
to mirabile che una cosa si ama, perché si conosce, e s’intende, ed
i gradi dell’amore, per esser […], crescono secondo che aumen-
tano quelli dell’intelligenza di essa. Buonarroti ha significato be-
nissimo questa verità: (Son. 43): «Non è par, dico, il foco alla bel-
tate; Ché sol di quella parte uom s’innamora, Che vista ed ammi-
rata è da noi intesa»34. Dei quali versi il senso è questo, che quan-
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do d’un oggetto una parte s’intende ed un’altra no, noi amiamo
soltanto quella parte che s’intende. Ovidio avea preceduto Mi-
chelangelo: «Tunc ego te vidi», dice il Sulmonese, «Tunc ego te
vidi, tunc coepi scire quis esses»35. Una donna si vede; la vista per
amarla non basta: si deve prima conoscere, è mestieri che l’intel-
letto la comprenda pria che la volontà la ami. Intendere perciò nel
vecchio italiano notò innamorarsi; e poiché ciò che s’intende si
ama, e ciò che si ama è bello, ne seguì che intendenza e intenza
notò bella. Dante da Majano diceva alla Nina: «Ed io amando voi,
dolce mia intenza»36. E vedete accordo mirabile delle lingue: In
latino l’aggettivo scitus nota conosciuto, e bello; perché ciò che si
conosce si ama, e ciò che si ama è bello. Per lo stesso motivo bien-
entendre nota bello in francese; ed in questo medesimo senso si
usa beninteso in italiano. Il fiorentino Borghini dice: «All’estremo
del circuito è posta la benintesa cappella» (Discorsi, L. I, p. 191.
Mil. 1807)37. Dunque tutto ciò che si ama ed è bello è beninteso.
Ora qui i lettori avranno [preconosciuto] la mia conclusione. S’è
bello ciò che si ama, e si ama ciò che si conosce, il primo bello è
l’anima, il primo amore è quello dell’anima all’anima; perché la
sola anima è veramente compiuta ed intesa dall’anima. Conosco
forse, intendo forse Dio? Intendere vuol dire giudicare, giudicare
vuol dire dare un attributo ad un soggetto, ossia determinare le
qualità, le azioni, lo stato, il tempo e ’l luogo d’una cosa qualun-
que. Ora Dio non ha qualità, è fuori del tempo, è fuori del luogo:

[f. 98]

so ch’egli è, ma ignoro chi sia, dove sia, come sia, perché sia. Dio
è incomprensibile, abita, come dice la Scrittura, inaccessibili te-
nebre; anche l’idea, ma questa è simile a quella dell’infinito mate-
matico di cui diceva Leibnizio: ho la nozione dell’infinito, ma es-
sa resta fuori del calcolo. Comprendere vuol dire racchiudere: ora
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la mente umana non racchiude l’idea di Dio; perché allora Dio sa-
rebbe più piccolo di noi, come la statua è più piccola della nicchia;
non racchiude l’idea di Dio, ma, permettetemi l’espressione, la
tocca, come l’ala dell’uccello tocca l’aria necessaria al suo volo, ma
non la stringe, non l’abbraccia. Conoscere vuol dire riferire una
cosa ad un’altra cosa, rapportare l’effetto alla causa, l’individuo
alla sua specie, la specie al suo genere. Conosco il fico, perché di-
co: è un albero: conosco Pietro, perché dico: È un uomo. Ma Dio
non ha causa, non ha una specie, un genere superiore a cui rap-
portarsi. Iddio è Iddio: cui tutto ha un’idea, è come dicevano gli
Scolastici, trascendentale; non è idea d’individuo, non di specie,
non di genere: solo può chiamarsi genere nel senso che genera
quei generi e quelle specie sotto le quali son riposti come sotto de-
gl’[indici] gli oggetti infiniti [e mandati] alla conoscenza dell’uo-
mo. Oh! sapete voi coloro che conoscono Dio? Sono i beati del
cielo; e perciò la Chiesa li chiama Comprensori; e questi perché
comprendono Dio, lo amano, e perché lo amano sono beati. Id-
dio dunque non è il Bello, oggetto dell’estetica, per la ragione che
non è amato; e non è amato, perché non è da noi compreso.

Passiamo alla seconda domanda: Intendo io gli oggetti este-
riori? La risposta è anche negativa; e la prova si è che di tutte le
cose noi abbiamo idee specifiche o generiche, e non già partico-
lari; e ciò mostra che noi non le intendiamo interamente. Mi spie-
go. Voi mi mostrate un albero: ha fronde parte irsute, parte ver-
di, parte appassite, ha del musco al pedale, corteccia bruna rugo-
sa, sbucciata in varii punti; ha delle ferite, delle quali geme una li-
quida e bionda gomma; ha frutta parte acerba, parte matura, e
mille ed altre mille qualità accidentali. Che ne segue? Che tutte
queste circostanze io non le comprendo, appunto perché essendo
accidentali non vi è ragione della loro esistenza; e che fa a me che
le frutta siano parte amare e parte immature? È necessario che co-
sì fosse? E la natura forse di quel vegetabile si distruggerebbe, se
fosse altrimenti? Io comprendo solo che deve avere radici, barbe
e fittoni, e per essi assorbire i sughi della terra; che deve avere un
tronco, dei rami, delle fronde, e delle gemme; e perciò ritengo
queste sole parti, [l’astraggo] dall’altre, e mi formo l’idea di albe-
ro. Or albero è l’idea di specie; è l’idea del solo albero particolare
depurato di quanto avea di estraneo, di superfluo, d’incompren-
sibile, di ciò insomma che esisteva senza ragione. E vedete filoso-
fia delle lingue! Specie vuol dire ragione; frutta di più specie, e
frutta di più ragioni sono frasi equipollenti; e ciò perché l’idea di
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specie è un’idea i cui elementi son connessi tra loro, e l’uno è la
ragione dell’altro. Che cosa è infatti un albero? Un vegetabile:
dunque deve vivere: per vivere deve nutrirsi e sorbire i sughi del
terreno ed aver radici barbe e fittoni,

[f. 99]

i fluidi dell’aere, ed avere le frondi; deve avere dei sughi in circo-
lazione, e quindi possedere tronco e rami; deve riprodursi, e per-
ciò essere fornito di gemme. L’idea specifica dunque d’una cosa
mi dice solo ciò ch’è essenziale alla cosa, ciò ch’è ragionevole, va-
le a dire ciò che si comprende. E vedete come l’etimologia è fe-
dele! Specie viene da specio, vedere; per significare che della cosa
è visibile, è intelligibile ciò ch’è solamente essenziale, e generico,
e non già il particolare e il contingente; e poiché ciò che si com-
prende si ama, e ciò che si ama è bello, ecco la ragione onde spe-
cies dinota pure bellezza, e species il bello. Mi si permetta il para-
gone: ma l’intelletto è simile allo stomaco; ed anche il dir comune
usa il tropo di digerire per comprendere. Ebbene: come la dige-
stione sta nell’assimilare i cibi inorganici alla nostra natura e farli
sostanze organiche, i cibi organici e distruggendone le [tessiture],
’l colore e ’l sapore ridurli ad una massa omogenea e bianca; egual-
mente l’anima per intendere le cose deve assimilarle [a sé]; ed es-
sendo ella una ed intelligente è costretta a ridurre l’idea delle co-
se ad unità, ed a ragione. Al che perviene, come abbiamo veduto,
astraendo, levando dalle cose ora una buccia, ora un’altra, analiz-
zandoli, scorporandoli, spogliandoli sempre d’ogni circostanza
estranea, accidentale, e contingente finché trova il necessario, do-
ve adagiarsi. E questo bisogno è sì vivo, che l’anima vi s’inebbria,
delira, e distrugge la natura; ciò che si racconta della statua di Iri-
de non è storia, è certo un simbolo. Iride rappresentava la natura;
era un profano curioso di conoscerne i misteri. Le levò la prima
veste, poi l’altra, poi l’altra, e la sua mano sbigottita toccò uno
scheletro ed un nido di topi. Era la morte, era il nulla. Del pari
l’anima umana non potendo comprendere [facilmente] gli acci-
dentali di A e di B, si ferma a quanto hanno di essenziale, e for-
masi l’idea di fico e di uomo. Si spinge più innanzi, lima, raschia
il fico e l’uomo, e trova sotto a quello il vegetabile, sotto a questo
l’animale. Verace la ragione d’entrambi, e levando la scorza al ve-
getabile e la pelle all’animale, trova l’idea di vivente e di non vi-
vente. Ma gli organi non sono essenziali; ma la tessitura delle par-
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ti non è necessaria; e l’anima umana spiegandosi più innanzi si fer-
ma prima all’idea di corpo e di spirito, poi di sostanza, poi di Es-
sere. Giunto a questo punto non può andare più innanzi; la natu-
ra è stata distrutta foglia a foglia, e ’l suo ricamo ammirabile è sta-
to scucito filo per filo: resta solo l’Essere, idea che avvolge tutte
l’altre idee, vuoto [tale su cui] prima era spiegata la tela della na-
tura; e l’anima rimasta sola innanzi all’Essere solo, si azzuffa con
esso, e assorbe o resta assorbita, o distrugge lui, o se medesima; e
nel primo caso è Fichte che dice: Tutto è l’ombra d’un sogno: l’Io
pone l’Io e ’l non Io; e nel secondo è il Bramino, che dice: Non è
altro che Dio, l’Essere primo; e la natura è l’ombra che cade da
lui, quando gira intorno a se medesimo.

[f. 100]

Come dunque l’anima può intendere la cosa estranea, se per in-
tenderla è costretta a scomporla, a distruggerla, ed è capace di
giungere al delirio di negarla? No: l’unica cosa che l’anima possa
intendere è se stessa. In tutte le lingue l’atto [intellettivo] fu det-
to pigliare, cioè percepire, capire, tenere, avere, entrare. Ciò mi
entra vale ciò mi persuade, ciò viene inteso da me. Abbi che ti
amo, vale Sappi che ti amo. Io così tengo, vale Io così penso. Eb-
bene, con le sacre riverenze che dobbiamo sentire per tanta filo-
sofia depositata dal divino istinto dei popoli nelle loro lingue, do-
mandiamo a noi stessi: Quando io ho l’idea di sole, lo piglio for-
se? Lo stacco dal suo padiglione celeste per farlo entrare nell’ani-
ma mia? L’ho io? Lo tengo io come un balocco? Oh! io ben vor-
rei che la mia idea del sole fosse il sole, che il sole al par della mia
idea fosse una modificazione del mio intelletto, che mi seguisse
dovunque, che sorgesse e tramontasse [sia un] atto del mio vole-
re! Sì, io vorrei tutto questo, perché bisogno arcano dell’anima
nostra è di confondere l’idea coll’essere, il pensiero con l’esisten-
za, l’atto di volere con l’atto di essere. Ma questo bisogno l’anima
lo soddisfa non fuori di sé, ma dentro di sé. È un fatto perenne;
pure vi riflettono pochi. Cicerone n’è consapevole: Magnum mi-
rantur, egli diceva, animum ipso animo videre! L’anima si vede, è
specchio e luce al tempo stesso; raggio incidente e raggio riflesso,
quadro e pennello, voce ed eco, sole ed occhio: è un mostro, ma
mostro divino. Io ho l’idea di me; e l’idea di me e l’esser mio so-
no identici: ecco l’idea confusa coll’essere. Penso che esisto, ed
esisto: ecco il pensiero confuso con l’esistenza. Voglio essere pen-
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sante, e penso: ecco il volere confuso con la creazione. Guardate
una candela: il lucignolo è avvolto nella fiamma: questa vacilla, si
alza, si bassa, si aggira, ma il lucignolo non resta mai scoperto. Co-
sì è l’anima: la sua esistenza è voluta dal pensiero della sua esi-
stenza: l’uno e l’altra son confusi, come il lucignolo e la sua fiam-
ma. Ella dunque si ha, si tiene, si piglia: l’anima entra nell’anima,
l’anima piglia l’anima. Non è necessario dunque che si ami, se co-
sì intimamente si conosce? Il latino e l’italiano amare deriva dal
greco ama, insieme; e nell’anima stanno insieme l’esser suo e l’idea
dell’esser suo. A ragione dunque il Guarini scrive

Il vero e vivo
Amor dell’alma è l’alma. Ogni altro oggetto,
perché di amore è privo
degno non è dell’amoroso affetto38.

Conchiudiamo dunque: L’anima perché si conosce si ama; e
perché si ama è bella. Queste proposizioni sono convertibili, e
però si può dire: È bello ciò che si conosce; e ciò che si conosce si
ama. Per questa guisa e forza di analisi abbiamo finalmente tro-
vato la base dell’estetica, cioè l’oggetto

[f. 101]

bello, concreto, di venustà innegabile, di amore immancabile e
senza motivo, cioè l’anima umana. In questo modo l’Estetica al
par della Metafisica che intende a spiegare la verità, parte dal me.
L’una dice: l’idea dell’essere mi viene dal sentimento della mia esi-
stenza; la prima verità, modello di tutte l’altre è Io esisto, Io pen-
so; nella quale espressione l’idea e l’essere sono identici; ed ap-
punto il vero sta nell’identità tra il pensiero e la cosa pensata. E
l’altra a sua volta dice pure: L’idea del bello è segnata dal senti-
mento dell’anima mia: l’essere concreto reale, primo ad essere co-
nosciuto dall’anima è l’anima, e ’l bello concreto reale, primo ad
essere amato dall’anima è l’anima, senonché (e questi confronti
son piacevoli a farsi) siccome in metafisica [sorsero] due sistemi,
del pari in estetica. In quello dei sensisti vollero che l’idea dell’es-
sere, e della sostanza si originasse dall’esperienza esteriore, ed uni-
ca e prima sostanza fosse la materia; mentre i razionalisti per con-
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tra affermarono che l’essere dell’anima non è il primo ad essere
compiuto, bensì l’essere di Dio, e ch’ella prima conosce Dio, poi
sé. Egualmente in Estetica altri disse: l’idea del bello è desunta per
composizione dall’aspetto delle mille bellezze particolari esisten-
ti in natura, e parlano d’Imitazione vera e fedele come scopo
dell’arte: altri disse: il primo bello è Dio; Dio è il tipo col quale co-
nosciamo e misuriamo i gradi delle bellezze create; e quanti non
potendo con tal principio regolare i mezzi dell’arte, ne regolò ’l fi-
ne, e domandò l’effettuazione di utili veri, e d’idee sante e mora-
li. I miei lettori, spero, non saranno più sedotti né dalla leggerez-
za della prima, né dalla superba vanità della seconda opinione. Di-
ranno agli uni: gli oggetti esteriori non sono belli assolutamente,
pienamente, né modelli della bellezza: perché noi non possiamo
pienamente conoscerli; perché per intenderli in parte siamo co-
stretti a guardarne non l’idea particolare, ma la specifica, a di-
struggerli con successive astrazioni; perché non gli amiamo senza
motivi, né nella loro integrità, ma solo per quella parte, come di-
ceva Buonarroti, che se ne comprende. L’anima amandoli, fa pa-
recchie eccezioni al suo amore; l’arte imitandoli deve correggerli.
Diranno agli altri: Dio è il primo essere, l’essere assoluto: ma al-
tro è l’essere primo, altro esser conosciuto come primo. L’anima
conosce primieramente l’esser suo, e dalla conoscenza dell’esser
suo deduce poi l’essere di Dio. Né perché l’anima sia la prima a
conoscere il suo essere, segue che il suo essere sia esteriore all’es-
sere di Dio. Del pari il primo bello, il sovrano, l’assoluto bello è
Dio; ma altro è l’esser bello, altro è l’esser veduto come bello. La
prima cosa bella che vede l’anima è l’anima stessa, e della cogni-
zione immediata e presente della sua bellezza deduce la bellezza
invisibile di Dio, il cui godimento le spetta nell’altra vita. Ah! se
in questa ci si manifestasse chi di noi vivrebbe? Nemo, dice la
Scrittura, videbit Deum, et videt. Non anticipiamo dunque i no-
stri futuri destini, e pellegrini in questa terra conosciamo ed amia-
mo l’unica cosa bella di questo mondo, l’anima. Conoscere l’ani-
ma, ed inebbriarsi di pensiero; conoscere la propria intelligenza,
e lanciarla rapida al pari della luce da una [cosa], e comprender-
la; conoscere la propria libertà, e saper con le prove quando ella
vale nel bene, quando ella sia potente contro il male, formano la
sua unica felicità in questa vita, come conoscere Dio è lo scopo
nell’altra. Amar l’anima e non venderla né all’oro, né alla grazia
dei potenti; amarla, e non costringerla ad arrossire di se medesi-
ma, e non paventar la sua presenza, e non temere ’l suo testimo-
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nio: ecco lo scopo della vita presente, come amar Dio è lo scopo
della vita futura. Studiamo dunque l’anima: primo gradino della
scala che conduce

[f. 102]

al mondo degli spiriti, e poiché ella è il bello concreto dominia-
mola per trovare l’idea del bello astratto.

Cap. 3. Idea del Bello, e suoi elementi

1. – L’anima pensa. Pensare vuol dire determinare, cioè dire ciò
ch’è, ciò che può essere una cosa. La dualità è dunque la legge del
pensiero, vale a dire ch’esso è impossibile con un oggetto: ne vuol
due: con una sola direzione: ne vuol due. Nondimeno l’evidenza
di questo principio, tutti i filosofi hanno ammesso finora nell’in-
telletto tre atti, idea, giudizio, e ragionamento; tre potenze perce-
pire, giudicare, ragionare; e col nome di pensiero si sono intesi ora
i tre atti, ora le tre facoltà sopradette. In questo senso, pensare non
è identico interamente a giudicare in modo, che possa dirsi: giu-
dicare è pensare, e pensare è giudicare; perché pensare un’idea
non è giudicare, ma percepire, non giudizio ma percezione. Que-
sta dottrina è assurda. Il popolo è fatto filosofo, e ’l popolo dice:
Ho idea nel senso di averne cognizione. Idea è perciò cognizione,
e conoscere una cosa vale sapere che è, come è, dov’è. Ora quan-
do si conosce si giudica. Idea, si replica, è ’l pensiero d’un ogget-
to scompagnato da ogni affermazione o negazione. Ma pensando
quell’oggetto sapete almeno ch’è vero, ch’è presente, ch’è messo
fuori di voi? La sua presenza, la sua unità, la sua esteriorità sono
giudizii inclusi nel pensiero di quell’oggetto. L’idea è dunque un
giudizio. Vediamo come procede. Giudicare vuol dire conoscere
una cosa, metterla in rapporto con altra. Ora, ogni cosa o si met-
te in rapporto con me, o con se medesima, o con altra cosa; non
vi sono altre vie che queste tre. Guardando perciò Pietro, dirò:
Ecco Pietro, io veggo Pietro; e lo metto in rapporto con me, e dirò:
Pietro è bello, e lo metterò in rapporto con se stesso ossia con le
sue qualità; oppure: Pietro è più alto di Cajo; e lo metterò in rap-
porto con altri oggetti. I filosofi dicono: i due ultimi atti sono giu-
dizii, ma il primo è percezione, e l’oggetto della mente è un’idea,
non già un giudizio. E qui è l’errore, e qui la contradizione. L’er-
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rore: perché in che differisce il primo atto dagli altri due? Non v’è
forse un rapporto? E vedere un rapporto non è forse giudicare?
O che si rapporti a me, o ad altri, il rapporto vi è sempre, i termi-
ni di esso son solamente diversi; e ciò non [comporta] diversità di
natura nell’atto. La contradizione; perché richiesti del senso di
percepire, lo confessano quell’atto della mente, onde il me perce-
pisce le sue modificazioni, o il fuor del me e le sue modificazioni:
coscienza o senso interno nel primo caso, sensibilità nel secondo.
Ma la coscienza è un giudizio pretto: lo indica il nome stesso che
vale scienza con me, ossia scienza d’una cosa rapportata a me; lo
indica l’aggiunta di mie data alle modificazioni. Modificazioni mie
vale modificazioni di me: v’è dunque un rapporto. Si replica: Io
sento le mie modificazioni unite al me; poi estraggo l’una dall’al-
tra; ne formo due idee astratte, poi le paragono, le unisco e formo
un giudizio. Questa teoria corrente in Italia è sommamente ba-
lorda. «Sento le modificazioni unite al me». Ma l’unione è un rap-
porto; e per averlo fa mestieri d’un giudizio; ma l’unione suppo-
ne pluralità nell’oggetto sentito; e la pluralità è anche un rappor-
to. – «Poi astraggo» – Ma l’astrazione presuppone due giudizii,
l’uno che dica esser l’oggetto da cui si astrae composto di più ele-
menti; l’altro che ci assicuri che uno o più di quelli elementi sono
separabili. Poi unisco le due idee astratte, e giudico che le modi-
ficazioni son mie;

[f. 103]

ma due idee astratte possono darmi il giudizio reale che io esisto?
Mi daranno un giudizio ideale, vale a dire che l’idea astratta di
qualità conviene all’idea astratta di sostanza. E poi: sento dolore.
Domando: Ho coscienza di questo dolore? – Sì – Ed ho coscien-
za di questa prima coscienza? – Sì – Ed ho coscienza della secon-
da? – Sì – Ed ho coscienza della terza? – Sì – Ebbene! la potenza
di aver coscienza della coscienza non mostra che io prima giudi-
co, e poi giudico di aver giudicato, e poi giudico di aver giudica-
to di aver giudicato? Questa serie di giudizii può andare all’infi-
nito, e non esaurirsi giammai; come all’infinito anche va la divi-
sione della materia; per la ragione che ove nella materia si trovas-
se un punto indivisibile, cesserebbe di esser materia. Ed allo stes-
so modo ove nell’anima si trovasse un atto che non fosse giudizio,
l’anima cesserebbe di essere anima, il pensiero si estinguerebbe.
La serie infinita degli atti di coscienza che si succedono l’uno
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all’altro; e nella quale la facoltà che giudica diventa oggetto d’un
secondo, d’un terzo, d’un quarto giudizio, e così sempre e via sem-
pre senza trovare un fondo, un termine che l’arresti, ci spaventa
egualmente che l’infinita divisibilità della materia: il che mostra la
divina, incomprensibile attività dell’anima umana, che giudica, e
poi giudica di aver giudicato, e si avvolge, e si torce attorno se stes-
sa, come un meandro, in cui la stessa onda scende e sale, è urtata
ed urta. L’opinione che ammette l’idea, come componente i giu-
dizii è simile a quella che ammette gli elementi semplici nella ma-
teria atti a formare il composto. Ambe l’opinioni sono assurde:
l’opposto è vero, ma inconcepibile: il che mostra che i principii
della materia sono eguali, al par dei principii della cognizione. Gli
abissi si moltiplicano all’occhio del filosofo.

La percezione esterna poi è anche un giudizio: lo indica la sua
medesima definizione: facoltà di percepire il non me, il fuori del
me. Non e fuor sono idee di rapporti: e bisogna che io giudichi
che io e l’oggetto siamo due esseri, l’uno diverso dall’altro, e più,
l’uno messo fuori dell’altro. Si obbietta: ma prima è la sensazione
dell’oggetto, e poi il giudizio su di esso. – Ma come rientra qui il
prima e ’l poi? Ecco la mia penna: è un impasto di materia e di
forma: quale di essa è la prima? Son diverse; si [possono] separa-
re col pensiero, ma se realmente si staccassero non potrebbero
esistere. Del pari il giudizio e la sensazione coesistono insieme;
son diversi, e possono concepirsi separati; ma esistere separati
non ponno. – Si replica: anche ammesso che il percepire gli og-
getti esteriori sia un giudizio, è sempre necessario che prima io
abbia la sensazione, poi giudichi che la causa è fuori di me. – Ma
appunto avere una sensazione è giudicare. Perché che cosa è una
sensazione? Ma Pietro prese ’l mio dito: che abbiamo qui? Un’im-
pressione, e non altro. Ora [avvenga ad essere]: o l’anima la rap-
porta a sé, e l’impressione diventa una modificazione; o la rap-
porta ad oggetti esterni; e l’impressione si chiama sensazione. Ma
prima di questi due giudizii, ossia di questi due atti della mente
che rapporta, l’impressione non era né modificazione mia, né sen-
sazione; era solo un fenomeno materiale, un cangiamento nel mio
corpo, non già un cangiamento dell’anima mia. – «Le sensazioni
dunque non esistono, ma secondo voi esistono soli giudizii». – Sì:
sensazioni pure non esistono certamente; come la materia pura, la
ule degli scolastici non sta in questo mondo,
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né nell’altro; ma esistono sensazioni informate da giudizii, come
esiste materia determinata dalle sue forme. – Ma ciò è inconcepi-
bile. – Chiamatelo come volete, ma il fatto è così fatto. Pure pro-
viamoci a concepirlo. Torniamo all’esempio della penna: potete
voi astrarre la forma dalla sua materia, e concepirla distinta, e
chiarissimamente? Sì – E potete con eguale chiarezza astrarre vi-
ceversa la materia dalla forma, e conoscer la materia pura, il pro-
teo, la selva, come la chiamano nelle scuole? No. – Ebbene! allo
stesso modo il giudizio che s’incorpora con l’impressione sensibi-
le può concepirsi chiaramente, perché il giudizio n’è la forma; ma
l’impressione sensibile che n’è la materia resta indeterminata, e
quasi inconcepibile. Ma ove vi si rifletta, la verità ne apparirà evi-
dente; perché in nessuna scienza quanto a quella dell’anima si ri-
chiede profonda, sottile, ostinata attenzione; e però lo studio
mentre ne riesce così difficile e spiacevole per gl’ingegni di fiacca
complessione, ha gl’incanti più vivi per i forti intelletti. La co-
scienza dunque e la sensibilità sono giudizii; e l’anima giudica
quando sente sé, e quando sente gli oggetti esteriori; ed ogni idea
è un giudizio. Come mercé questi giudizii acquistiamo la cono-
scenza dei corpi, e come si variano, e come s’intrecciano, non è
qui luogo da cercarlo. Basta allo scopo di quest’opera aver mo-
strato che pensare è giudicare, e che i tre atti dell’intelletto, idea,
giudizio e raziocinio si riducono ad un solo. Perocché non è la di-
versa natura dell’atto, ma è la diversità dei termini tra cui si versa
l’atto che ha fatto distinguere finora l’idea, il giudizio e ’l razioci-
nio. Insomma pensare è giudicare, e giudicare vuol dire rappor-
tare una cosa ad un’altra. Or in tre modi, giova ripeterlo, si rap-
porta una cosa, o a me, o a se stessa, o ad altra. La rapporto a me?
Ho un giudizio che dicesi coscienza, e che mi dà l’idea di me e del-
le mie modificazioni. La rapporto non a me ma ad altro? Ho un
giudizio che dicesi sensazione, e che mi dà l’idea degli oggetti
esterni e delle loro modificazioni. La rapporto a se stessa, o ad al-
tra idea già acquistata? Ho quel che sinora si è detto propriamen-
te giudizio. Ora per pensare è necessario rapportare; ma non son
però [nemmeno] tutte le anzidette vie di rapportare. Non è ne-
cessario che io rapporti una cosa a sé o ad altra cosa; perché pos-
so sempre rapportarla a me medesimo. Non è neppure necessario
che io rapporti la mia modificazione ad un oggetto esteriore, e for-
mi il giudizio di sensazione; perché io posso rapportarla ad un’al-
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tra mia modificazione: ma è solo necessario rapportare la cosa a
me. La coscienza è dunque un giudizio necessario, immediato, e
senza antecedenti, ossia senza l’idea ammessa finora, cioè senza
termini. Così io soffro, io penso, io esisto: come giudizii di co-
scienza

[f. 105]

necessarii e senza idee antecedenti. Direte ch’io prima mi formo
le idee dell’esser mio, e quelle del pensiero, e poi giudico? Ma l’es-
ser mio e ’l mio pensiero son le medesime cose: io esisto e penso,
io penso ed esisto: il pensiero e l’esistenza poi si rifondono, e so-
no indivisibili come la materia e la forma. Scomponete questo pri-
mo giudizio, e voi distruggete la natura dell’esser mio e del mio
pensiero, come concependo semplici gli elementi dei corpi si di-
strugge l’estensione. Dunque la natura dell’anima è di pensare,
pensare è giudicare; e giudicare è un atto composto, che non ri-
sulta da elementi semplici, ma da idee preesistenti. Ecco un as-
surdo; ma il continuo dei corpi non è pure un assurdo? che cosa
è il mio calamajo? Un’estensione finita, che risulta da particelle
estese, infinite, cioè l’unione del finito e dell’infinito! E del pari
scomponendo i miei ragionamenti in raziocinii, i raziocinii in giu-
dizii che si appoggiano sopra idee, m’imbatto infine in un giudi-
zio primitivo, irreducibile, che coglie ad un tratto il rapporto ed i
termini del rapporto, in un giudizio senza forma, e la mia dualità
non è ancor data dall’unità. Il pensiero è dunque indeterminato.
– In breve: L’atto per essere dell’anima è il giudizio, ossia la de-
terminazione: ogni giudizio suppone due idee; ogni idea è l’effet-
to d’un giudizio; quindi bisogna ammettere giudizii senza idee. Il
pensiero è dunque un misto di determinato e di indeterminato.
Sviluppiamo meglio questa teoria. – Un cirieggio si presenta ai
miei occhi e mi fa cento impressioni. Riferire mercé un giudizio
quell’impressioni a me, e considerarle come mie modificazioni,
dicesi percepire, e la facoltà di questo percepire dicesi coscienza.
Mi guida quella modificazione ad un oggetto esterno, ossia consi-
derarla come un effetto d’un oggetto esterno, nonché mercé dei
giudizii dicesi sentire, e la facoltà di questo sentire dicesi sensibi-
lità. Ho allora l’idea del cirieggio, idea formata da molti giudizii
rapidissimi e che passano inavvertiti perché abituali. Veggo allo-
ra il cirieggio; e veggo in tutte le lingue [nota] insieme l’atto del
giudizio e la funzione dell’occhio. Quell’idea è complessa, è par-
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ticolare; ossia determinata; ma per esser tale bisogna che io abbia
conosciuto dei limiti in quel cirieggio; bisogna che io vegga intor-
no ad esso uno spazio indeterminato, di cui il cirieggio occupa un
punto. Dunque nel pensiero d’un oggetto determinato, entra il
pensiero d’una cosa indeterminata. Ho l’idea confusa di cirieggio;
pure bado alle sole frondi; ma durante questo atto di attenzione
parziale spariscono forse l’idee del tronco, dei rami, dei frutti?
Spariscono sì, ma so che ci sono; vale a dire che ho l’idea del tron-
co, ma quell’idea non è presente; vale a dire che ’l mio pensiero è
vuoto, è un pensiero senza oggetto, ossia indeterminato. Dunque,
pensare alla parte d’un oggetto complesso, è accompagnato da un
pensiero indeterminato. – Guardando il cirieggio formo l’idea
astratta: or un’idea astratta, appunto perché tale, non può cono-
scersi senza l’idea particolare da cui fu astratta. Se dite linea, an-
golo; immediatamente nella mia fantasia riproduco l’idea di linea,
ed angolo particolare, ma di quelle concepisco le linee e l’angolo
astratto. Conoscendo dunque l’idea astratta di albero, ho neces-
sariamente presente l’idea particolare del cirieggio, ma in un mo-
do sbiadito e confuso, ossia indeterminato. Il pensiero dunque
d’un’idea astratta è accompagnato dal pensiero indeterminato di
più oggetti particolari. – Un’idea astratta è per sua natura genera-
le: idea generale è quella che può esistere in diversi luoghi, tempi,
e con varietà infinite di accidenti, che può esistere insomma in più
individui diversi. Ora io astraggo: il color verde delle frondi del
cirieggio, appunto perché considero quel colore come non essen-
ziale alla fronda, e quindi separabile, e quindi accidentale, e quin-
di se per accidente esiste nella fronda, per accidente ancora può
esistere altrove. Ogni idea astratta è dunque generale; ed ogni idea
generale è l’idea d’un possibile. Posto ciò, avendo l’idea di albe-
ro, io so che può essere grosso, sottile, alto, nano, frondoso e fe-
condo; qui ed altrove. So che può essere, ma non so dove sia, co-
me sia. Il pensiero determinato perciò dell’idea generale di albe-
ro è accompagnato dal pensiero indeterminato

[f. 106]39

dei varii luoghi, e dei varii modi, dove, e come – può esistere. Io
paragono il cirieggio al fico, e dico: essi son simili. Cirieggio e fi-
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co se sono simili in quattro parti, son diversi in venti. Domando:
queste venti differenze, quando pronunzio il giudizio, son pre-
senti nel mio pensiero? Sono presenti. In caso contrario, le parti
simili del fico e le parti simili del cirieggio rimanendo isolate nel-
la mia mente si confonderebbero, ed io avrei un’idea invece di
due. D’altra parte, non sono presenti; in caso contrario non po-
trei dire che son simili. In questo fatto misterioso il volgo degli uo-
mini dice saviamente che l’anima mia giudicando della somiglian-
za di due oggetti, prescinda le loro differenze; ma si è riflettuto a
questa parola? Prescindere è un’azione, e ogni azione dell’anima
è un pensiero. Prescindere dunque dal pensiero, vuol dire di-
struggere col pensiero il pensiero! Rendiamoci più chiari. – Men-
tre io passo ad A. B. C. D., io prescindo da A. e D. Dunque ho
cessato di pensare ad A. e D.; ma so di aver cessato? È innegabi-
le che sì. Dunque cessando di pensare ad A. e B. io so di aver ces-
sato di pensare ad A. e B. Dunque io continuo ancora a pensare
ad A. e B., ed intanto non vi penso. Il pensiero che ne ho è un pen-
siero vuoto, indeterminato. – Il giudizio dunque ch’è un pensiero
determinato è accompagnato dall’indeterminato. – Fo un altro
giudizio e dico: Quel cirieggio è vecchio. – L’attributo vecchio di-
cono i Logici è più esteso del soggetto, perché non il solo cirieg-
gio è vecchio, ma tutte le cose di questo mondo son capaci oggi o
domani di ricevere quell’attributo. E però esso nella sua proposi-
zione affermativa non s’intende in tutta la sua estensione, ma se-
condo l’estensione del soggetto. L’estensione dunque dell’attri-
buto si restringe; vale a dire che io penso ad una parte di esso, sì;
ad un’altra parte no. Quest’altra parte è indeterminata, è confusa.
Ogni giudizio dunque è accompagnato da un pensiero indetermi-
nato40. Altro esempio di pensiero vuoto è il sentimento della pri-
vazione. Ricevo un amico, so di averlo veduto, ma non ricordo do-
ve. Son privo dell’idea del luogo: ho avuto altra volta quell’idea,
ed ora non l’ho. Il mio pensiero dunque che la cerca e non la tro-
va, è un pensiero senza oggetto. Quante volte, mettendoci a scri-
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40 Così nei giudizi l’anima unisce le idee per un punto, e tralascia gli altri e
le unisce, per dir così, per la sola superficie: e questo fatto è manifestato dal ge-
sto e dalla pronunzia. Dal gesto: che esprime il giudizio. O strofinando dito con
dito, o unendo le punta di due dita; e dalla pronunzia, la quale fa operare il prin-
cipio delle parole, e non tutte le parole; ossia l’estremità delle parole che si af-
frontano. Dicendo: quella donna è bella: la pronunzia fa forza sull’ultima silla-
ba di donna, e sulla prima di bella; perché l’idee anche il quel punto si unisco-
no [N.d.A.].

Tuscano1a.qxp:Tuscano1a.qxp  03/04/19  10:41  Pagina 213

Editori Laterza



vere, e non presentandosi alcuna idea, abbiamo gridato: mi sento
vuoto? Noi sentivamo di pensare, di voler pensare, ma mancava
l’elemento al nostro pensiero. Non era dunque falsa la teoria dei
leibniziani, che ammettevano percezioni: oscure, confuse, senza
coscienza, cioè non determinate; non si oppone al testimonio
dell’occhio su le cose, la dottrina dei teologi che ammettono

[f. 107]

nell’anima una grazia abituale, la quale non è avvertita. Ciò che ho
detto è un paradosso, ma è vero; come paradosso ma vero è l’as-
sioma dei fisici che in ogni corpo è più il vuoto che il pieno. In ogni
pensiero egualmente è più ciò che resta indeterminato, che deter-
minato, il pensiero ha anche i suoi vôti; e le idee simili ai corpi ro-
tondi non si trovano che in solo punto d’un pensiero vuoto. Se la
sua natura è un abisso; se le questioni si moltiplicano ad ogni pas-
so, investigare ciò che non comprendiamo, sentiamo piuttosto per
noi un sentimento d’ammirazione, di rispetto e di [..], vedendoci
incomparabili, ed adoriamo la grandezza di Dio, il quale come vo-
lesse esserci guida a queste alte e serene e liete contemplazioni del-
la scienza dello spirito, ci ha dato un esempio dei misteri di lei nel-
la luce. Guardate il lucignolo ardente della vostra candela; ecco!
Non vedete voi sotto la sua fiamma così limpida e chiara, una stri-
scia, una fascia di tenebre? La luce così esce dalle tenebre, ed è ad
esse coesistente: e la fisica riconosce ma stupisce di farla verità. Eb-
bene! Allo stesso modo: il pensiero che per sua natura è determi-
nato, esce e si corregge sopra un pensiero vuoto ed indeterminato.

[f. 106]

Tutte queste osservazioni non sono per i [.] sufficienti: aggiun-
giamo dunque l’ultima. Ho detto che pensare ad una cosa, vuol
dire determinarla: che determinare un corpo vuol dire riferirlo ad
un altro; che riferire un corpo ad un altro vuol dire giudicare: dal
che ho conchiuso che lo stato perenne dell’anima è il giudizio, che
pensare è giudicare. Ora io voglio pensare all’idea universalissima
di Ente. Non posso riferirla alle cose esteriori, e dire l’Ente è il cas-
so41; perché Ente è idea astratta; non riferirla alle cose interne,
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41 «Casso»: busto, torace, cassa del petto.
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cioè alle mie idee, e dire l’Ente è un’idea, perché io voglio sapere
ciò ch’è compreso nell’idea di Ente, non già se l’Ente sia idea, per-
ché questo lo so; non posso riferirlo a me, perché allora l’Ente si
considererebbe come mia modificazione, e l’Ente non è tale. Che
far dunque? Io realizzo l’impossibile, e dico l’Ente non è il nulla!
– Allora io comprendo che cosa sia l’Ente, e lo penso; ma per pen-
sare all’Ente ho dovuto pensare al nulla e il nulla non è né so-
stanza, né qualità. Pensando, dunque, al nulla, l’oggetto del mio
pensiero non è né sostanza, né qualità, vale a dire che il mio pen-
siero è vuoto, è un pensiero senza oggetto.

[f. 107]

Ognuno poi sente la sua potenza, ognuno ha l’idea dell’infinito.
La prima parte non si ammette lo so; perché i filosofi credono che
io non senta il mio intelletto, non la facoltà di giudicare, non quel-
la di ragionare, non quella di volere; ma solo avverto e gusto gli
atti di questa facoltà. Sento la mia volontà, quando voglio. E la mia
ragione, quando fo un sillogismo. Ma questo è falso. Se non sen-
tissi la mia potenza di volere, di ragionare, come mi determinerei
all’atto di volere e di ragionare? Quando io sto seduto, non solo
so che posso muovermi, ma sento che posso muovermi; vale a di-
re che non mi sento zoppo. Questo sentimento nasce da quel che
si dice sentimento fondamentale, mercé il quale io sento sempre
le minime parti del mio corpo e la loro energia. Questo sentimen-
to fondamentale anche tiene l’anima, mercé il quale ella avverte la
sua potenza prima di metterla in atto: – e come ogni sensazione è
un cambiamento del sentimento fondamentale del senso nostro;
ogni pensiero del pari dell’anima nostra è una modificazione del
suo potere fondamentale, mercé la quale la potenza passa all’atto.
Ciò che ha illuso i filosofi è l’aver applicato la parola potenza
all’anima nel medesimo tempo, onde si applica al corpo. Nei  corpi
la potenza è la capacità di muoversi di un moto esterno: ma il mo-
to, ma la vita dell’anima procede dall’anima istessa, essenzialmen -
te attiva. Un’anima fornita di sola potenza, nel senso che questa
poiché si applica ai corpi è morta, è incomprensibile. Parlando
dell’anima non bisogna dire potenza, ma conato: ora questi cona-
ti sono pensieri senza oggetto, sono il pensiero puro. Mi spiego.
La fiamma della candela si muove per un momento in se medesi-
ma; avvicinatele bagnate delle penne, la fiamma passerà sulle pen-
ne. Ora supponete che la fiamma fosse una sostanza intelligente:

     215

Tuscano1a.qxp:Tuscano1a.qxp  03/04/19  10:41  Pagina 215

Editori Laterza



ella subirebbe il moto in se medesima, e ’l moto che si determina
comunicandosi alla penna. Il primo è l’esempio del pensiero vuo-
to, indeterminato; del determinato il secondo. Riguardo poi all’i -
dea dell’infinito, è innegabile la sua esistenza, e la sua specchiata
differenza da quella d’indefinito, con cui molti la confondono.
Ora questa idea è incomprensibile, è impensabile; perché il pen-
siero consiste a definire, e determinare; dunque ciò ch’è indefini-
to non può essere perfetto. Intanto è un fatto che vi pensiamo, al-
trimenti non se ne parlerebbe: dunque l’infinito è un oggetto in-
determinato che viene [soltanto] dal pensiero, ma non abbraccia-
to; ossia come diceva Leibnizio parlando dell’infinito  matematico:
È messo al calcolo, ma resta fuori del calcolo. L’indeterminato
dunque è necessario al determinato, cioè al pensiero, ma resta fuo-
ri del pensiero. Ma l’indeterminato non entra solo nella natura del
pensiero, entra in quella dell’anima. L’anima è indeterminata,
perché esiste, ma indeterminato il luogo dove esiste. Dove esisto
io? dove esistete voi, o lettori? Guardando la mia stanza, moven-
domi sulla sedia, mettendo alternativamente le dita nella tabac-
chiera e la penna nel calamajo; io esisto nel luogo occupato dagli
oggetti [inutili], io mi credo disteso dentro la stanza, vicino al ca-
lamajo e alla tabacchiera. Estinguendo ’l lume resto tra le tenebre
ed il silenzio: spariscono le sensazioni esterne, mi rimangono l’in-
terne, mi rimane quella del sentimento fondamentale del mio cor-
po, ed io mi credo d’esistere dentro il corpo. Mi metto a medita-
re; e non sento più il mio corpo, ma una parte di esso; non le brac-
cia, non le gambe, non il tronco, non la testa; sento le sole sopraci -
glia42 che si aggrottano, ed un riscaldamento nell’osso frontale, ed

[f. 108]

allora esisto nel sopraciglio. Penso a Roma, a Napoli, a Milano,
a Dio, non sento però di esistere dentro il mio cranio, ma credo
di essere presente a Napoli, a Roma, a Milano. L’anima dunque
non ha luogo; ella esiste nel luogo degli oggetti a cui pensa. Non
dice forse la Scrittura: dove è il tesoro tuo, là è ’l cuor tuo? Ed
essere una esagerazione degli amanti quel dire: l’anima mi è vo-
lata dal petto, ed è prigioniera della mia donna? No, è vero in
tutto il rigore delle parole. Passeggio nella mia stanza pensando
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42 Nella rètina è il così detto punto cieco, punto dove la rètina è insensibile.
Anche nell’anima è un punto cieco [N.d.A.].
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a Nice; ed io non veggo più la mia stanza, non mi credo più in
essa, mi credo in quella di Nice; penso al suo occhio, e l’anima
ch’è attenta a quel pensiero cade dentro quell’occhio; penso al
suo seno, e l’anima mia vi palpita sopra, celata nelle pieghe del
suo velo. Nel sogno quanti viaggi non pensiamo in un minuto?
Mi si presentano i fantasmi di Parigi, di Costantinopoli, di Al-
gieri e di Napoli, ed io mi credo realmente di esistere in quei luo-
ghi, di trovarmi colà. Che cosa dunque è l’anima nostra? Entra
forse nel corpo, quando ha bisogno di percepire gli oggetti ester-
ni? Abita forse nel mio corpo, quando questo col destinarla fon-
damentale la ritiene? Esce forse dal corpo, quando penso a Pa-
rigi, ed a Milano? Il fenomeno più bizzarro, è quando penso ad
idee astratte. Siccome l’anima esiste nel luogo degli oggetti pen-
sati, avviene che se io penso a Napoli mi credo di esistere in Na-
poli. Un sùbito [grido] che sento mi fa guardare attorno a me:
Paragono allora il luogo dove sento col luogo dove ho immagi-
nato, distinguo l’uno dall’altro, e non provo nessuna confusione.
Ma l’idee astratte della filosofia e della matematica non hanno
luogo, vale a dire che per concepirle non è necessaria l’idea
d’uno spazio. Pensando dunque lungamente ad idee astratte, io
non esisto nel luogo loro, perché esse non hanno luogo; mi sen-
to dunque esistente fuori dello spazio: [acquisto] in certo modo
la maniera onde esiste Dio; e quando le sensazioni richiamano
questo uomo al sentimento del proprio corpo ed al luogo dal suo
corpo occupato, vi si sente confuso, perché al momento [vi si
sente in luogo] e dinanzi non si sentiva in nessuna parte.

Conchiudiamo dunque: se l’anima è indeterminata, e ’l suo
pensiero la cui essenza sta nel determinare, presuppone un pen-
siero vuoto, un pensiero indeterminato. –

2. – La seconda meraviglia, che ci porge l’anima, è ch’ella è
l’unione di due contrarii, ch’ella è due ed una al medesimo tem-
po. Penso al muro: io sono il soggetto pensante, il muro è l’oggetto
pensato; e ’l soggetto e l’oggetto son due cose diverse. Batto il ca-
ne: io sono il soggetto agente, il cane è l’oggetto paziente; e l’agen-
te e il paziente son due cose diverse. Ma rifletto a me medesimo
se dico: Io penso. Io sono il soggetto pensante; io son pure l’ogget -
to pensato: e ’l soggetto e l’oggetto son due, e nel tempo stesso son
uno. Ho pensato finora ad un cerchio, ora mi volgo a pensare ad
un angolo. Io sono il soggetto agente che volge; io son pure l’og-
getto paziente, che vien rivolto. Son due cose, ma uno nel medesi -
mo tempo. Insomma io sono attivo e passivo nel medesimo tem-
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po, e quei filosofi che ammettono questi due stati [ora] di coesi-
stere, ora di essere isolati, non intendono molto la scienza dell’ani-
ma. Essi son giunti alla soglia del giudizio, dopo aver trapassato
pel terreno della fisica, e vi hanno depositato la polvere di questa.
Passiva è l’anima, si dice nelle sensazioni, passiva nella riprodu-
zione dei fantasmi. – Ma quando dico che la mia sedia è salda, co-
sa intendo dire? Intendo ch’ella è capace di ricevere il movimen-
to da un altro corpo. Ora l’anima mia riceve forse il moto degli og-
getti esterni? Le sensazioni loro son forse stampate in lei dagli og-
getti come riprodotti in un pezzo di cera? Se credete così, con-
servate l’anima materiale; ma ella è spirito, e tutto il cumolo
dell’universo rovesciandosi su lei non potrebbe schiacciarla. I cor-
pi esterni non agiscono sull’anima mia, ma sul corpo mio; i moti
di quelli si comunicano a questo; e l’anima intieramente informa
[..] riceve quei moti, ma gli avverte, e li conosce; e l’avvertire e ’l
conoscere son atti dell’anima.

[f. 109]

Essa è una forza viva, la più operosa di tutte le forze create, più
rapida della luce, più violenta del fulmine; come potete applicar-
le la parola passiva nel senso, onde si dice dei corpi? A parlare con
precisione, l’anima è una forza insieme libera e fatale, volontaria
ed involontaria. Quando io voglio, quando ragiono, io sono una
forza libera, quando io sento, quando io ricordo; il sentire, ’l ri-
cordare è anche una forza dell’anima, ma involontaria, ma fatale;
la quale si esercita in occasione che i corpi esterni agiscono sul se-
rio. Un innocente è in pericolo, un malvagio è in trionfo: la ragio-
ne mi dice: tu devi salvare l’uno, tu devi smascherare l’altro; ed io
obbedisco? Ma la ragione non son io? Ma la ragione non è l’ani-
ma? L’anima dunque comanda all’anima; è legislatrice e suddita
insieme. Ma gli ostacoli mi spaventano: quel malvagio è potente;
quell’innocente è mio nemico; ed io incoraggio me stesso, e dico:
Coraggio, anima mia. – L’anima dunque è vile e coraggiosa al me-
desimo tempo; ella parla a se medesima in io e tu al medesimo
tempo. – Salvo quell’innocente; ed io grido: Bravo! Non lo salvo,
ed io grido: tu fosti un vile. Queste intenzioni pavento, ed io cer-
co a difendermi con me stesso, io cavillo dentro di me, io mi stu-
dio d’illudermi di corrompere e subornare la mia ragione. O il mi-
stero ch’è l’uomo! Così io sono ad un tratto il premiatore, ed il
premiato. La bocca che pronunzia l’applauso, e l’orecchio che lo
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sente; il giudice ed il reo, il carnefice ed il corrotto. Quante volte
non si ode dire al volgo parlando d’un uomo virtuoso: Egli si è
mostrato maggiore di se medesimo? Vale a dire: l’anima di lui è
stata maggiore di se medesimo? Che cosa è ’l rimorso, che come
la veste di Nesso si attacca sovente alla persona del colpevole, che
gli monta in groppa sul cavallo, e lo segue per tutto? È l’anima che
tormenta l’anima; che rimprovera se medesima, che ha vergogna
di sé? Che cosa è il combattimento spirituale, la lotta interiore che
i mistici dipingono con sì terribili colori? È l’anima inclinata al be-
ne, che combatte con l’anima inclinata al male: vale a dire che el-
la è nel tempo stesso buona e cattiva, sana ed inferma, tenebre e
luce, l’unione insomma di due contrarii. – Homo duplex in viis
suis, come diceva S. Giacomo (l. 8)43. (Ah sì! Se noi fossimo me-
no allettati dalle cose esteriori, se la meditazione delle [...] angeli-
co parto di sublimi intelletti, fosse, o sembrasse meno penosa, me-
no rara; [...]. Qual cosa può offrire il mondo così portentoso co-
me l’anima? Non è un mostro quest’anima, attiva e passiva, sog-
getto ed oggetto, io e tu, legislatore e suddito, gladiatore che com-
batte, e teatro che applaudisce, colpevole che trema e giudice che
condanna; ora più piccola di sé, ora più grande di sé, cioè picco-
la e grande insieme? Quando si profonde in questo studio, unico
studio degno dell’uomo, unico studio che non ha limiti; poiché i
misteri dell’anima si moltiplicano ad ogni passo, il filosofo sente
gioja e ammirazione, e pensa di se medesimo; e felice lui, se si sen-
te un enimma, Sfinge ed Edipo uniti insieme, si sente di aver chiu-
so nel petto un mostro divino; e avventurato, se in quella santa
paura gli preparò il pensiero che quel mostro è destinato a dive-
nire angelo o demonio!). – A chi non par sublime e vivo il detto
di Aristodemo, che apportatovi il pugnale nel petto, gridò: Mo-
riamo? Egli comanda a se medesimo e parla in plurale; perché ve-
ramente in quell’imperativo doppio era reo ed era giudice; ma uc-
cidendo il reo uccideva anche il giudice. Ma come un subbietto
così semplice può unire tante opposizioni simultanee, amare e de-
siderare l’oggetto stesso, volere insieme e disvolere? I materialisti
non si trovano impacciati dalla domanda: ora son le varie parti del
sistema nervoso, ora i varii organi del cranio, che disarmonici tra
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43 Il testo è: Non ergo aestimet homo ille quod accipiat aliquid a Domino, vir
duplex animo, inconstans in omnibus viis suis: Epistula Iacobi, 7-8, in Nova Vul-
gata Bibliorum Sacrorum editio, Libreria editrice vaticana, Città del Vaticano
1979, p. 2105.
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loro compierono questa lutta dell’anima. Ed Oken che vedeva
manifestamente più degli altri la dualità nel seno dell’anima, con-
siderò il pensiero come la tensione tra la sostanza grigia e la so-
stanza bianca del cervello. In tutti i tempi questo mistero agitò le
menti degli uomini.

[f. 110]

Nell’Asia To ha detto: L’uomo ha due anime, l’una sottile, ch’è
spirito puro, l’altra vitale, che si congiunge al corpo, e ne prova
l’affezioni. (Giornale Asiatico, t. 7, p. 333). In Grecia furono ri-
conosciute tre anime, la ψυχη, o anima dei sensi, νους? o l’in-
telligenza; πνευμα, o anima del moto (Anacarsi, t. 5, p. 50-442
e t. 8, p. 19). In Roma si credette che l’intendimento fosse avvi-
luppato in un’anima sensitiva, che si modella ed ha le dimensio-
ni del corpo (Coyer, Religione dei Romani, 221). Si distinse l’ani-
mus, l’anima e la mens. L’anima sente, l’animus vuole, la mens
intende. Esse erano collocate l’un sopra l’altra; l’anima era la par-
te inferiore, l’animus la parte superiore, la mens, come il nome
stesso lo indica, la parte eminens, la cima dell’animus. In questo
modo si spiegava la dualità e l’apparizione tra gli atti dello spiri-
to. La mens dichiara la legge, l’animus obbedisce; l’anima trema,
l’animus le dà coraggio; l’animus esegue la legge, o la viola? La
mens gli grida bravo nel primo caso, lo rimorde nel secondo.
L’unità dunque dell’anima era scomposta, e spariva. La mens, la
ragione che fa da giudice, che dichiara la legge, che conosce il
sensibile, ma non gli obbedisce, è impeccabile: la sola anima pec-
ca: ella sola trema innanzi al bene, [resiste] innanzi al male, è pa-
ziente, è corrotta, è ingannatrice. La morte dunque nel chiuder
gli occhi al romano ed al greco, non solo divideva il corpo, divi-
deva anche il suo spirito: la mens, il νους, parte divina e pura an-
dava negli elisi; l’anima, la ψυχη andava nel tartaro a purificarsi
nelle fiamme. Questa dottrina era falsa; e ’l Cristianesimo, nel
tempo che mise l’unità tra il cielo e la terra, tra l’uomo e Dio, la
mise pure nello spirito nostro. Homo duplex in viis suis. Riten-
ne nell’anima semplicità di atti, ma non già di sostanza; e disse:
l’anima pare doppia, ma è una. Nondimeno nelle scuole si man-
tennero le frasi: parte superiore e parte inferiore, appetito razio-
nale e appetito sensibile; il nuovo Adamo e il vecchio Adamo. La
parte superiore, l’appetito razionale, il nuovo Adamo corrispon-
de al νους ed all’animus: esprimono l’anima sana, luminosa, for-
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te, subordinata al bene; mentre la parte inferiore, l’appetito sen-
sibile, il vecchio Adamo esprimono l’anima ammalata, imbecille,
straziata dalla concupiscenza, e non illustrata dai beni della Gra-
zia. A questa maniera vera di spiegare la natura doppia dell’ani-
ma non acconsentivano né gli arabi, nel Medio Evo, né i lutera-
ni nel secolo nostro. I primi uniscono all’anima un’altra anima,
l’intelletto agente, la ragione; e lo vollero impersonale; esso uni-
sce l’attivo nello stato passivo dell’anima, mette l’idea nella sen-
sazione di lei; il rimorso in fondo all’opera mala, l’applauso nel-
la buona. I secondi poi ammisero nell’anima due parti sostanzia-
li, l’una viva, l’altra morta: la parte superiore, nobile, serena, do-
ve risiede la somiglianza con Dio, organo che percepisce Iddio e
le cose divine, l’intelligenza, la libertà; e la parte inferiore, sem-
plice potenza terrestre, soggetta alle leggi e alle relazioni del
mondo finito. Ma il peccato originale mutilò l’anima; la parte su-
periore fu divelta, l’anima rimase un edificio senza regole espo-
sto al vento delle passioni; senonché la fede in Cristo richiama la
parte perduta; l’anima ritorna ad essere doppia, umana e divina.
La parte che riceve questa Fede è ’l νους, è la mens dei Greci e
dei Romani; ed è impeccabile, qualunque cosa faccia l’anima in-
feriore. Così il protestantesimo rimase vittima dei pagani, e am-
mise la giustificazione in virtù della sola fede, e non già dell’ope-
re. – Fedele all’insegnamento della Chiesa, ed al testimonio
dell’intimo senso io non dirò di avere due anime, ma una sola,
una con degli atti simultanei, con due tendenze simultanee ed
opposte, insomma con due polarità, se lice nel dominio della me-
tafisica portare il linguaggio della fisica.

3. – La terza qualità dell’anima è di oscillare. Ogni forza sem-
plice non può concepirsi che nello stato di vibrazione; e l’azione
dell’anima è simile a quella del pendolo. Due azioni ha il cuore,
due il polmone; e l’una è opposta all’altra; e si va dall’una all’al-
tra. Ciò costituisce il ritmo. Quando l’uomo cammina muove le
braccia ed i piedi in opposta direzione, ed alternativamente;
quando l’uomo medita abbassa alternativamente ed in cadenza
la testa or sulla destra or sulla sinistra. Il pensiero dunque on-
deggia tra le parti del cranio come un flutto tra due rive; ed una
riva si copre, mentre si scopre l’altra. Così è, né può essere altri-
menti. La na tura del pensiero è di rapportare una cosa ad un’al-
tra: e ’l termine non potrà essere più giusto: l’anima così va da
un’idea all’altra, va dalla prima alla seconda, ritorna dalla secon-
da alla prima, ed oscilla
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[f. 111]

fra ambedue. Ma in ogni giudizio altra è l’idea del soggetto, altra
quella del predicato: dunque la legge del pensiero è di andare da
un pensiero ad un altro opposto. Essa è stata ben osservata in tut-
ti i tempi, e forma un canone della logica, la quale ha detto il prin-
cipio dell’intelletto esser questo: Ogni cosa o è, o non è. Ciò pro-
va che tutti i rapporti tra le nostre idee son due, somiglianza e dif-
ferenza, e poiché è necessario che l’animo considerando una cosa
debba dire o è, o non è; ne segue che ad ogni pensiero affermativo
deve seguire uno negativo, dopo il sì il no, e viceversa. L’anima
dunque da un pensiero affermativo ad un negativo, da un punto
ad un punto opposto; alterna i suoi atti, e questa è ripeto la terza
qualità dell’anima. Mentre affermo che A esiste, nego che prima
esisteva; affermo ch’esisteva, nego che ora esiste: e affermo ch’esi-
sterà, nego ch’ora esista, e che abbia esistito. Così ogni giudizio af-
fermativo si vede unito con un negativo. Affermo ora che A è si-
mile a B: anche qui abbiamo negazione; perché, per affermare la
somiglianza di A e B, ho dovuto prima considerare A e B come
due, cioè l’uno diverso dell’altro. – Vedo un alloro, ed affermo che
’l vedo? Nego nel tempo stesso che sia dentro di me? Insomma: af-
fermare una cosa vuol dire determinarla; determinarla vale limi-
tarla, e limitare vuol dire: La cosa giunge fin qui, e non più: cioè af-
ferma e nega ad un tratto. I filosofi, che danno dell’anima la tar-
dità d’una formica, ammettono più atti successivi in lei, ma non
contemporanei. Prima si dice: è l’idea complessa; poi l’analisi, che
ci dà l’idea astratta; poi la sintesi o giudizio che riunisce le idee per
analisi ottenute. Ma l’analisi è un giudizio negativo. Per noi sta che
lo stato perenne dell’anima è il giudicare; e poiché nel considera-
re ogni cosa si deve dire o è o non è; ne segue, che questo stato pe-
renne è scritto tra due giudizii contrarii, tra il sì, e ’l no; sistole e
diastole trasportate dal cuore al cervello. Di qui l’irresistibile bi-
sogno di far sulla stessa cosa due giudizii; di qui la soddisfazione
che si sente, poco se il secondo è simile al primo, molto se è con-
trario: di qui quel gaudio a cercare il pelo nell’uovo, proprio dei
fanciulli, nei quali la natura si rivela nella sua integrità. Egli osser-
vato un oggetto da una parte, l’osserva dall’altra; non per acqui-
stare idee più distinte, ma pel bisogno di trovare la seconda metà
contraria alla prima. Studiate gli atti del fanciullo, e vedrete que-
sto vero: studiate anche quelli degli adulti. Il giudice condanna un
uomo a morte; esce dal tribunale e parlando in famiglia dirà: Po-
tea salvarsi! – E tutti noi parlando dei fatti altrui, mettiamo il ma;
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lodevole quando segue alla satira; biasimevole quando segue al pa-
negirico. E questo bisogno universale di dir ma, non è segno di no-
stra cattiva natura, non indizio di tristo cuore, è necessità logica del
pensiero. Se avvicinate un oggetto al cavallo, il nobile animale lo
guarda successivamente pria con l’uno, poi con l’altro dei suoi ne-
gri occhioni. E noi facciamo lo stesso: il medesimo oggetto vien
guardato pria con un occhio, poi con l’altro: l’intervallo tra il pri-
mo atto ed il secondo non è così sensibile quanto nel cavallo, ma
ci è. E per assicurarvene, mentre voi guardate una cosa, mettetevi
una mano sull’occhio; essa parrà diversa al secondo; segno, che
questo non viene fissato, assieme col primo. Ora in tutte le lingue
vedere con comune filosofia esprime pure giudicare; e senza fallo
di errore possiamo ben dire, che come il vedere si esercita con due
occhi e due sguardi; il pensiero ancora si esercita con due giudizii,
destro e sinistro, affermativo e negativo. Due questioni qui sorgo-
no: questi giudizii sono simultanei, o successivi? Rispondiamo che
in quelli che riguardano l’esistenza delle cose sono simultanei. Le
cose che esistono sono il me e ’l non me: ora io non posso conce-
pire la mia esistenza senza conoscerla e distinguerla dagli oggetti
esterni; né questi, senza distinguerli da me. I due giudizii son dun-
que simultanei, in questi due casi. L’affermazione e la negazione
sono successive. Quale è prima? Qual è dopo? Il nostro [Lollebas -
que] ha mostrato con una completa enumerazione che in ogni giu-
dizio entra il rapporto di diversità. Infatti, tutti i giudizii vengono
a dire o che A è simile o diverso da B, o che è causa o effetto di B;
cioè che tutti i giudizii sono o d’incoerenza o di casualità, o d’iden-
tità o diversità. Ma poiché ogni giudizio costa di due idee, io non
posso farlo se non ho due idee, se non so di avere due idee; e non
posso sapere di avere due idee, se non nego prima che l’una sia l’al-
tra; se non vi veggo il rapporto di diversità. La negazione è dunque
prima, l’affermazione viene dopo. Con la negazione lo spirito pi-
glia il possesso della cosa, dicendo ciò che non è. Si distingue
dall’altra, e poi pensa a vedere che così sia, simile in ciò all’uomo
che occupando un terreno, prima bada a limitarlo, a distinguerlo
dagli altri con una siepe, e poi

[f. 112]

si pone a coltivarlo. La scienza dunque dell’uomo comincia con
una negazione; e di ciò ne abbiamo prova un fatto ed un simbolo.
Il fatto è, che il fanciullo tostoché ha appreso tante parole da
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esprimere un giudizio, la prima parola che dice è no. Il piccolo
bimbo entra nella vita ponendosi dalla sinistra, dal punto dell’op-
posizione; né sul suo labbro torna più frequente e più cara altra
parola che il no. Il simbolo è poi il racconto mosaico. Sotto l’al-
bero vietato la prima donna riceve dal Demonio la Scienza, e la
prima lezione del negro maestro fu un giudizio negativo: Non mo-
rieris! Togliete il no, la scienza non può esistere; l’intelletto nostro
manca di elementi. Supponete un’anima creata con due idee, e
con la facoltà sola di dir sì, ma non già no: quell’anima afferme-
rebbe l’una idea dall’altra, e poi non farebbe più nulla: sarebbe
l’operajo che si ferma dopo che ha fermato l’ultima pietra nel suo
edificio. Ma supponete un’anima con due idee e con la facoltà so-
la di dir no; ella vivrebbe, ella penserebbe eternamente; mentre
non potendole riunirle le avrebbe sempre presenti: sarebbero
quelle due idee simili a due ceci che su una pentola che bolle van-
no su e giù, e non s’incontrano mai. La natura dunque dell’anima
è di porre il sì accanto al no, e viceversa.

4. – La quarta proprietà dell’anima è di essere in continua evo-
luzione: Ella passa da sensazione a sensazione, da fantasma a fanta-
sma: ad un giudizio segue un altro giudizio, ad un raziocinio un al-
tro raziocinio, ad un volere un altro volere. Cammina, e resta non-
dimeno sempre immota; si trasforma, e rimane nondimeno identi-
ca. In questa evoluzione non vi è mai un termine; e la serie dei suoi
atti non è mai interrotta. Quando vi addormentate, quale è l’ultima
vostra idea? Quando vi svegliate, quale è il primo vostro pensiero?
Voi non sapete assegnarlo; ed altro non potete dire, se non che sem-
pre avete pensato che chi nega la perennità del pensiero umano, è
indegno di entrare nei penetrali della filosofia. Ma nel sonno
profondo, si dice, l’anima non pensa. Che cosa è dunque ella in
quello stato? Un muro ha mille qualità; posso concepirlo senza pe-
so, senza colore, senza ampiezza: se gli tolgo queste qualità gliene
restano altre. Ma l’anima non è né bianca, né nera, né lieve, né pe-
sante: non ha nessuna egualità e qualità che una sola, il pensiero.
Toglietele questo: che le rimane? Nulla; ed una sostanza senza [mo-
ti] è una sostanza ideale, non già una sostanza sussistente. Dicendo
che nel sonno l’anima cessa di pensare, va appli cata allo spirito la
condizione del corpo. Cessato l’urto che lo menava, il corpo passa
nell’atto di quiete; cessata del pari l’impressione sensibile che gli
organi [chiusi] dell’uomo non più comunicano all’anima, questa
pure riposa, né pensa più. Ma se si applica allo spirito questa legge
della materia; perché non applicargli anche l’altra, che dice: Un
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corpo perdura eternamente nel suo stato di quiete, se un altro cor-
po nol muove? Una volta che l’anima cessasse di pensare, non pen-
serebbe più; una volta che il suo  pensiero si addormentasse non si
sveglierebbe più. Direte: dopo il sonno gli oggetti esterni [incite-
ranno] l’anima, e l’anima tornerà a pensare. – Ma tra l’impressione
esterna e la sensazione vi è salto dinamico, vi è passaggio da una for-
za ad un’altra forza diversa, non già comunicazione di forza. Il mio
braccio muove la pietra che stava in quiete; perché le forze del mio
braccio passano realmente nella pietra: ma quando un fiore mi ur-
ta il naso; l’urto del fiore passa forse nell’anima mia? Se fosse così la
sensazione sarebbe moto, l’anima sarebbe materia. – Per noi dun-
que sta, che come il pensiero crea il pensiero, come il secondo pen-
siero è la deduzione del primo; la sensazione del pari crea la sensa-
zione. Bisogna dunque riconoscere nell’anima una continua ed im-
mutabile sensazione di cui

[f. 113]

tutte l’altre sieno sentimenti. Questa immutabile sensazione è il co-
sì detto sentimento fondamentale mercé il quale io sento sempre il
corpo a cui sono unito. Io ho il sentimento di tutti i punti della mia
mano. Voi mi toccate con un pezzo di neve. Che cosa è la sensa-
zione di freddo che io provo? Un cambiamento (non già dell’ani-
ma, che l’anima non si cambia come i corpi), ma un cambiamento
di [tepore] sentimento perenne, senza il quale le sensazioni sono
impossibili ad avvenire. L’anima dunque pensa sempre; ma nella
sua continua evoluzione, nel suo perenne passaggio da stato a sta-
to, da atto ad atto, da pensiero a pensiero, ella, e questo è mirabi-
le, rimane sempre identica. Nel mondo non vi è evoluzione, ma tra-
sformazione: questo suppone unità di sostanza che prende varie
forme, e resta identica in tutte. Nel mondo vi è solamente trasfor-
mazione di sostanza. Ognuna ha una forma determinata ed im-
mutabile; ma il moto dell’universo la raggira da punto a punto, sur-
roga l’una all’altra; e quando lo stesso luogo del mondo visibile ci
appare diverso, non è perché l’oggetto che prima occupava quel
luogo si fosse trasformato; ma è perché quel luogo ha ricevuto nuo-
va sostanza. Questa trasposizione è continua, è spaventevole; tut-
to cangia attorno a noi, nulla rimane identico; l’universo è un cu-
molo di figure, che passano e tornano, un turbine di polvere che
Dio ci soffia d’attorno. Questa mia mano che scrive è forse la me-
desima che strinse la mammella di mia madre? Quella è distrutta,
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è sparita assieme con la mia prima innocenza: questa è un’altra, e
domani me ne troverò un’altra. Ogni momento le vie delle sensa-
zioni cacciano fuori e buttano le molecole dalla mia mano rendu-
ta insensibile, ed ogni momento ancora le vie della circolazione ne
rimettono nuove molecole nei luoghi lasciati vuoti dalla prima. In
greco σωμα nota corpo e fiume; idea profonda, che rappresenta
questo nostro inviluppo di carne fuggitiva come un fiume, nel cui
mezzo l’anima nuota come una najade col desiderio di afferrare la
riva. Così in questo nostro corpo che si demolisce e si rifà ogni gior-
no, l’anima nostra è simile ad un proprietario presso una riviera, il
quale vive sopra un terreno di accessione. – Ma non è l’anima so-
la che si trasforma rimanendo identica: si trasformano ancora le
sue idee. – Le nostre idee si succedono o per sintesi involontaria,
o volontaria: nel primo caso ha luogo la memoria, nel secondo il
ragionamento. Ora la memoria fu detta rimembranza; perché tut-
te le nostre idee formano un corpo, di cui ciascuno è un membro,
e si va dall’uno all’altra, e questo stato è così piacevole, che non ve
n’è altro che lo superi. Noi passiamo allora da fantasma a fanta-
sma; e questi sono allora in evoluzione, perché l’uno esce dall’al-
tro; come i cerchi concentrici e sempre via via più grandi che si
creano nella tranquilla superficie di un lago, quando vi cade una
pietra. Allora il contenente fa ricordarmi il contenuto, la causa l’ef-
fetto, il genere la specie, la specie l’individuo, il tutto la parte, o vi-
ceversa: e nel primo caso abbiamo evoluzione in progressione de-
crescente; e da un fantasma più grande si va ad uno più piccolo; e
nel secondo, progressione crescente, perché da un fantasma pic-
colo si va ad un fantasma più grande. Nella sintesi volontaria ab-
biamo anche evoluzione; ché la sintesi volontaria altro non è che il
raziocinio; e questo fu pur detto discorso, o facoltà di discorrere la
facoltà di ragionare; perché da un pensiero l’anima discorre ad un
altro; perché la legge del raziocinio è questa: ciò che conviene o
sconviene al contenente conviene o sconviene al contenuto: ciò
che conviene al genere conviene a tutte le specie comprese in es-
so: ciò che conviene alla specie conviene

[f. 114]

a tutti gl’individui compresi in essa. Vi è sempre un’evoluzione:
dal più si va al meno; e ’l paragone di Tracy44 che paragonava le
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idee a varii tubi d’un cannocchiale, l’uno chiuso nell’altro, e ’l ra-
ziocinio all’atto di chi fa uscire quei tubi l’un dopo l’altro, è non
solo pittoresco ma vero. Proprietà dunque dell’anima è d’essere
in continua evoluzione, di mutarsi sempre e di restar sempre la
stessa. Il che gli è cotanto connaturale, ch’ella non può immagi-
nare altro stato. Dite all’uomo che la sua pena nell’inferno sarà
quella di Sisifo, egli vi comprende. Ditegli che il suo premio nel
cielo è una gioja immutabile, ed egli non vi comprenderà più. La
gioja immutabile gli parrà una noja eterna; e ’l pensiero che dovrà
stare in cielo contemplando unicamente Iddio, non avere altra
idea che Lui, inchiodato con l’anima in Dio come un’ostrica in
uno scoglio, lo spaventa talmente in modo che il premio così de-
scritto gli parrà un supplizio. Ma se colla dottrina dei più dotti
teologi, tu gli dirai: «O uomo, il tuo destino è di essere perfetto
come Dio, di somigliare a Dio, e raggiungerlo. Ma tu sei finito: e
l’infinito non si esaurisce. Tu dunque camminerai anche in cielo:
anche in cielo avrai quel progresso voluto dalla condizione di tua
natura; tu sarai in continuo svolgimento; passerai da perfezione a
perfezione, da gioja a gioja, da splendore a splendore». Vi sarà
noja? no; perché tu ti muti. Vi sarà desiderio? No; perché ora tu
possiedi tutto Dio in un modo; l’istante appresso tu possederai
tutto Dio ma in un altro. – In questa sola maniera noi uomini pos-
siamo comprendere il paradiso; in questa maniera l’hanno com-
preso tutti i popoli. Che cosa offre il Walhalla di Odino ai suoi
beati? Gli eroi prendono l’armi, entrano nella lizza e si fanno a
pezzi a vicenda. Ma scocca l’ora del pranzo: La lira di Braga cac-
cia mille suoni dalle sue corde; ed ecco a quel suono le membra
recise si rialzano, un arto come a un altro, si rizzano le gambe, il
busto s’alza sulle gambe, la testa sul busto: vergini rosee come
l’aurora piovono luce e ruggiada nella loro faretra; risalgono a ca-
vallo, e tornano a bere, a combattere, a morire, a risorgere ogni
momento e per sempre. (Edda, Mito 6, 7, 9, 18, 20)45. E l’India, e
l’Egitto, e la Persia, e la Grecia, e ’l Lazio antico non avevano le
stesse idee? Il domma della metempsicosi [riconosceva] l’evolu-
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zione dell’anima. Questa passava da corpo a corpo, da elemento
ad elemento; dalla corolla d’un fiore nella gola d’un uccello, dal-
la gola dell’uccello in una goccia di ruggiada, in un raggio di luce.
E questa trasmigrazione era eterna; perché ella dovea finire, quan-
do l’anima passando per gli esseri intermedii tra l’uomo e Dio si
fosse a questi ricongiunta. Ma la scala che dalla creatura finita por-
ta a Dio quando finisce? dove mette capo? L’anima pellegrina
passava per tutta l’altra vita da grado a grado, e non posava giam-
mai. Così è fatta l’anima nostra: ama il mutamento continuo, ama
l’evoluzione; e l’uomo nato per camminare qui in terra, vuol cam-
minare ancora oltre la tomba. Chi gli dicesse: Adàgiati sulla  pietra
del tuo sepolcro, gli darebbe una pena più terribile della morte.

5. – La quinta proprietà dell’anima è d’essere semplice, ed
estesa. Questa proposizione non parrebbe strana, se meglio colti-
vata fosse ai nostri tempi la filosofia dei padri della Chiesa.

[f. 115]

L’anima è tutta in tutto il corpo, e tutta in ciascuna parte: ecco una
verità di fatto ed indubitabile. Io mi sento identico; dunque sono
uno e semplice: io mi sento esteso in tutto il corpo, dunque sono
esteso. In opere di filosofia l’ultimo tribunale inappellabile non è
forse la coscienza? S’ella dunque mi dice ch’io son uno, e le cre-
do, perché non crederle, quando mi dice che io sono esteso? Unità
ed estensione sembrano idee incompatibili; e pure non è così. Im-
maginate una piccolissima molecola di calamita, e ponetela sopra
un tavolino ricoperto di polvere di ferro. Alla distanza d’un pal-
mo la polvere non è attivata; scemate la distanza d’un pollice; di
due, di tre, se scemarla d’uno non basta; e quando vedete che la
polvere è alta alta, segnate un cerchio con la molecola della cala-
mita per centro, e con i quattro pollici d’intervallo. Quel cerchio
dicesi la sfera d’attività ascendente della calamita: al di là della sfe-
ra la polvere non è attratta, al di qua sì. La calamita opera dunque
in tutti i punti della sua sfera; e poiché un essere esiste dove ope-
ra; perché sostanza e causa è la medesima cosa; ne segue che, chec-
ché mi diranno gli occhi, la ragione concepisce la piccola moleco-
la come esistente in tutta la sua sfera sostanzialmente, e quindi
estesa. Non estensione materiale, ma virtuale: questi termini sono
comuni nei nostri vecchi libri. Estensione virtuale vuol dire esten-
sione d’una virtù, e virtù significa forza: sicché ogni forza è ne-
cessariamente estesa; ed i limiti della sua estensione sono quelli
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della sua energia. Orbene: l’anima è una forza; ha la virtù di atti-
rare non dico come la calamita, ma una virtù sui generis; ha
un’estensione virtuale, ha una sfera di attività; sicché nel miste-
rioso istante che Dio la mette nel seno d’una Donna, ella trovan-
dosi insieme alla materia, l’attiva nella sua sfera di attività, la infor-
ma; e la materia a quel modo informata dicesi corpo. L’anima
dunque, la robusta pellegrina è l’architetta dell’usbergo in cui vi-
vo? Sì. – È dunque simile al ragno che si costruisce la tela in cui si
accampa, simile al filugello che si tesse lo stame in cui si seppelli-
sce? Sì. E ’l corpo nostro è formato dall’attività dell’anima nostra,
come lo scudo che copre la tartaruga è formato dagli umori che
trasudano dalla sua pelle? Né più né meno. L’anima è principio
vitale e principio pensante; e la stessa forza spirituale che lega
l’idea e ne forma un tutto che dicesi sistema scientifico, è la storia
che ha legato le molecole della materia, e ne ha formato un tutto
che dicesi sistema organico, ossia corpo. A ciò vi sono molte ob-
biezioni, lo so; da ciò nascono molti dubbi, lo so; ma risolveremo
l’une e gli altri in prosieguo. Per ora ci basti dire, (il che nulla ne-
ga) che io mi sento di esistere in tutte le parti del corpo, e perciò
sono esteso; e questo sentimento non è acquisito, ma primitivo,
ma essenziale all’anima. L’anima è una sostanza, e non può esi-
stere senza modi. I miei modi attuali sono il desiderio, il volere,
l’analisi, la sintesi, le sensazioni dei corpi esterni, e quelle del mio
proprio corpo. Se voi mi togliete un modo, me ne resta un altro;
se l’anima non vuole, almeno desidera, se non desidera [almeno
sente]: resto sempre insomma con una modificazione. Ora con-
cepite il primo istante che l’anima entra nel corpicello a lei desti-
nato nell’utero materno. In quell’istante non sente i corpi esterni,
perché son chiusi i suoi sensi; la sua mente non desidera, se non
desidera non vuole, se non vuole non fa né atti di analisi, né di sin-
tesi: vale a dire ch’esiste senza alcun modo; ma se ciò è impossi-
bile, bisogna convenire ch’ell’abbia un modo, e questo è quello
del corpo a cui è unita. Questo sentimento dicesi fondamentale,
sì perché è essenziale all’anima; sì perché è il fondamento dell’al-
tre sensazioni. È essenziale all’anima; perché questa deve avere
dei modi, e tra tanti che vengono e vanno, non averne uno co-
stante; altrimenti passando da un modo ad un altro ella si di-
struggerebbe, non già si cangerebbe: – perché ciò che distingue
l’anima dalle sostanze angeliche è che
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[f. 116]

queste non son deputate ad unirsi al corpo, né hanno la facoltà di
unirsi individualmente, l’anima sì; se dunque ella si unisce, vi si
unisce come spirito, come intelligenza; cioè con la coscienza di
unirsi. E però deve sapere sentire il corpo a cui si unisce. È il fon-
damento dell’altre operazioni; perché se l’anima non sentisse ori-
ginariamente il proprio corpo, non potrebbe sentire i corpi ester-
ni; cioè se non si sentisse estesa, e non fosse estesa, non potrebbe
conoscere e percepire l’estensione, vale a dire il mondo che resta
d’attorno. Quante questioni sollevate dai filosofi sul modo, onde
noi percepiamo il fuori di noi! Quanto del vario modo di risolve-
re questo problema importi tutti i moderni sistemi filosofici; e
nondimeno il problema è rimasto insoluto. Ma dopo che l’anima
si era inoltrata, potea essere altrimenti? I materialisti che diceano
esser l’anima la stessa cosa che il cervello; e gli spiritualisti che fa-
cendone un punto matematico la situavano in una piccola glan-
dula del cervello erano su diversi errori, ma si trovavano nel me-
desimo impaccio. Infatti: i materialisti [.] la neve entro la mia ma-
no; l’impressione della mano si trasmette al cervello; questo rea-
gisce; e tale reazione costituisce la sensazione del freddo. Ora na-
scono due quesiti: Perché dico: la neve è fredda, e riferisco il fred-
do alla neve. – Come avviene che senti l’impressione nella mano e
non già nel cervello? Al primo quesito si rispondeva così: veggo
che allontanando la neve cessa la sensazione; che avvicinando la
neve alle mie mani, la sensazione ritorna: dunque conchiudo che
la causa del freddo è in una cosa che dicesi neve; e questo giudi-
zio divenendo abituale faccia che io senta realmente il freddo nel-
la neve. – Rispondiamo che ciò sta bene; ma io non posso fare que-
sto giudizio senza conoscere di avere una mano; il primo quesito
dunque dipende dal secondo. Come si risolve questo? – La sen-
sazione, rispondono dimora nel cervello; ma questo la rapporta al-
la mano. – E qui è l’assurdo: come il cervello può rapportare la
sua sensazione alla mano se però non conosce la mano? Il freddo
è nella neve come causa, è nel cervello come effetto. Con le mani
lo rapporto alla neve; con quali altre mani lo rapporto alle mani
stesse? Ecco il primo assurdo. Anche ammesso che mercé un giu-
dizio abituale il freddo si rapporti alle mani e si senta in esse; per-
ché io cesso di sentirlo nel cervello, dove realmente succede la
sensazione? La realtà è meno forte dell’apparenza? Un giudizio
falso è più potente del vero? E se l’uno si sente abituale; perché
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non si sente abituale anche l’altro? – Ecco il secondo assurdo. –
Gli spiritualisti poi dopo aver ridotto l’anima ad un punto mate-
matico, e relegabile nella solitudine, in un angolo innominato del
cervello, non doveano proporsi mai la questione: come l’anima
[sente] il fuor di sé? La domanda era senza significato: Riguardo
a ciò ch’è privo di lunghezza larghezza e profondità non vi è né
dentro né fuori: Dico la penna fuori del calamajo; perché lo spa-
zio dell’una è fuori dello spazio dell’altro; ed egualmente per dire
che la penna è fuori di me debbo considerare lo spazio occupato
dalla penna come fuori dello spazio occupato da me. Se dunque
il me è considerato come semplice, come inesteso, la domanda
non ha luogo; perché nulla può essere fuori di lui. L’unico rap-
porto che può passare tra l’anima semplice ed i corpi non è quel-
lo di esteriorità, ma quello di diversità. Nondimeno il quesito che
non dovea proporsi si propose; e gli spiritualisti, ritenendo che la
sensazione scende nel cervello, e che nel cervello l’anima è pre-
sente, annicchiata non so dove, domandarono: Qual è il ponte che
dalla regione delle idee ci conduce a quella dell’esistenza? Come
lo spirito percepisce un fuor di sé? Questo problema era triplo,
ed i filosofi per rendersene più facile la risoluzione, lo proposero
come uno. Si volea sapere come l’anima ch’è una sostanza perce-
pisce un’altra sostanza: come sa che quest’altra sostanza sia ester-
na, come sa che sia estesa. Ora vediamo la risoluzione che se ne
diede. Alcuni dissero: Le mie sensazioni sono mie modificazioni:
gli odori, i sapori, i colori, i suoni, il caldo e il freddo, sono per-
cepiti dall’anima, cioè riferiti a sé, ed ella si sente odorosa, sapida,
sonora, colorata, calda e fredda, al medesimo modo ch’ella si sen-
te mesta o lieta, senza mai pensare che la mestizia, sia una cosa
fuori di lei, ed estesa. Tutte le sensazioni son dunque soggettive
per loro natura; ma poi l’anima

[f. 117]

osservando che quelle sensazioni non dipendono dal suo volere;
che si sente fredda mentre vorrebbe sentirsi calda; che cessa di es-
ser calda bruscamente malgrado che continui a voler durare in
quello stato, pensa che fuori di sé sieno sostanze, che le capisca-
no quelle sensazioni. – La sensazione dunque da soggettiva divie-
ne oggettiva perché è involontaria. – Questa teoria è falsa. L’ani-
ma del neonato conoscendo solamente se stessa, la sola sua so-
stanza, come può supporne un’altra? Altro è il non dipendere una
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cosa da me, altro il non dipendere dal mio volere: la memoria non
dipende dal mio volere, ma dipende da me: essa è una facoltà fa-
tale e necessaria, la quale mi mette innanzi mille idee, e nondime-
no l’anima non dice: V’è fuori di me una sostanza che mi fa ricor-
dare. L’anima dunque del neonato dirà solamente: vi sono in me
due specie di modi; alcuni dipendono dal mio volere, ed altri no;
gli uni son liberi, gli altri necessarii; gli uni son voluti, gli altri na-
scono in me, per me, ma non da me, ma dalla natura mia intrin-
seca. – Ma quei modi si oppongono? Ma quei modi or dolorosi or
piacevoli come ponno coesistere se nascono da me senza una cau-
sa estrinseca? E che perciò? Di quel neonato Leibnizio, dell’ani-
ma sua dirà: «Lo stato presente è effetto dello stato passato, ed è
gravido del futuro: il dolore ch’ora sento è figlio del piacere che
ho sentito; è un modo che deriva da un altro modo; e tutti deri-
vano da esso, [create] con la legge di passare da stato a stato per
forza cieca ed intrinseca alla mia natura». – Ma concediamo vin-
ta questa parte agli avversarii; e io persevero che l’anima [del fe-
to], ché involontarie sono le sue sensazioni deduca l’esistenza
d’un’altra sostanza: saprà mai che quest’altra sostanza sia esterna,
e che sia estesa? Crediamo di no. Non saprà che sia esterna; per-
ché nell’idea di esterna entra quella di luogo; e l’anima supposta
come un punto non sa il luogo suo, né sa il luogo di altre sostan-
ze (perché su ciò appunto cade la questione): saprà solamente
ch’esiste un’altra sostanza e che questa è diversa dalla sua; come
attualmente io giudico che la rapidità è diversa dal moto, senza
che sia necessario ch’io supponga l’una fuori ed esteriore all’altra.
Si sentirà unita ad un’altra sostanza, ch’ambedue esistono diver-
se, ma non io le so diverse; come insomma l’anima del pagano si
credeva una e tripla al medesimo tempo. Non saprà che sia este-
sa; perocché l’estensione ci può apparire soltanto nei colori e nel-
le sensazioni del tatto. Or supponiamo che un corpo urti tutte le
palme del neonato: se quelle palme supponiamo composte di due-
cento fibre: avremo che quel corpo produrrà sul tatto duecento
impressioni contemporanee. Queste vanno al cervello, e l’anima
lo sente. Ora o le sente unite, o distinte: se unite non dirà l’anima:
io ho duecento impressioni, ma dirà, ho una sola impressione con
duecento gradi d’intensità; se distinte; allora non sentirà neppure
l’estensione. – Altri filosofi han detto: Il principio di causalità ci
fa conoscere il mondo, sembra oggettiva la sensazione, che di sua
natura è soggettiva; e secondo l’enfatico Cousin crea l’universo.
Parole vuote di senso? Come si applica questo principio di cau-
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salità? Eccolo: Ogni effetto ha una causa: le sensazioni sono un ef-
fetto; dunque fuori di me esistono le loro cause. – In questo sillo-
gismo nella conchiusione si trova un quarto termine: fuor di me.
Ma non si trova nella premessa. La conchiusione legitima, ch’esi-
ste è la causa delle sensazioni. Ma con ciò conosco forse che la cau-
sa sia diversa da me, che sia esterna a me, ed estesa? Le medesime
obiezioni di sopra hanno anche qui luogo. Finalmente altri filo-
sofi dissero che le sole sensazioni di solidità e di resistenza sono
oggettive, e ch’esse sole ci mostrano le cose esterne. Il fanciullo
muove il braccio, sente di muoversi e di volersi muovere; in [.] va
volando e dice: Qui esiste un essere diverso da me. – Ma come sa
di muovere il braccio, se non sente il suo braccio? Come sa di
muoversi se non conosce l’estensione, idea preliminare a quella di
moto? Tracy credeva che la sensazione succedeva nel cervello;
Condillac credeva che si sentiva nell’anima anche nel cervello, e
che qui veniva riferita agli organi. Ma questo riferimento appun-
to è impossibile, e l’anima non può conoscere i corpi esterni se pri-
ma non conosce il corpo suo. Ecco una verità evidente, a cui non
si badò mai; e quindi la conoscenza delle cose esteriori, che sem-
bra così immediata, così facile al fanciullo, che stende la mano ad
afferrare la luce della candela apparve un mistero, e il fanciullo fu
condannato ad apprendere mille sistemi di filosofia per sapere che
la mammella, che ’l lattava, era una cosa fuori di lui! E ciò per stol-
to amore di novità; e ciò per odio per questa arte filosofica ed este-
tica che avea

[f. 118]

messo sulla soglia della psicologia la verità prima riconosciuta
dall’intimo senso di tutti, che io che parlo, che io che penso, che
io anima mi sento di esistere tutta in tutto il corpo mio, e tutta in
ciascuna parte di essa. Si sconobbe che l’uomo è un essere misto,
ch’è un individuo; e si divise in due: di qui la definizione essere
l’uomo un’intelligenza servita da organi, esser l’anima nel corpo
come un cavaliere sopra un cavallo, come un angelo sopra una be-
stia, come un pilota sopra una nave: ma il cavaliere è separato dal
cavallo; il pilota dalla nave; l’angelo dalla bestia, sono uniti, ma
non misti, non formano un individuo; e l’uomo del pari cessò d’es-
sere individuo: l’anima era un punto matematico che stava nel cer-
vello, e questo punto era l’uomo. Restava non spiegato come l’ani-
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ma conoscesse le cose esterne, e l’estensione; [...] lo spirito dalla
sua solitudine nella natura non potea ritrovarsi.

In questo stato di cose venne Kant; e vedendo che l’idea
d’estensione non potea acquistarsi con la dottrina finora esposta,
invece di ripetere questa la ritenne, e disse: che l’estensione è una
visione fatale dello spirito, e questo ha pure la fatale inclinazione
di concepire le sue modificazioni esistenti nell’anzidetta estensio-
ne. Un gruppo di nostre modificazioni considerato unito ed esi-
stente nell’estensione dicesi corpo. I corpi così non esistevano;
l’estensione non era reale; ma tutto l’universo era un sogno ragio-
nevole oggettivato, una creazione dello spirito. Queste conse-
guenze erano legitime; poiché considerata l’anima come un pun-
to, l’estensione ed il mondo erano un prolungamento ideale
dell’anima, come la linea matematica lo è del punto. E ciò non co-
nobbe il nostro Galluppi, il quale crescendo il numero degli
[eventi] ritenne [l’antroi] una teoria sulla natura dell’anima, ed
ammise nel tempo stesso, ch’ella sente i corpi esterni. Questa era
[assai forte]. Sentire, egli dice, deve avere un oggetto: se dunque
sento, debbo sentire qualche cosa: avendo per ciò una sensazione
d’odore, debbo percepire una cosa odorosa fuori di me. – «Ma
nessuno nega che quando sento, sento qualche cosa: se ho la sen-
sazione d’odore, sento l’odore». La quistione non cade qui: cade
se l’odore lo sento fuori di me. Quando io mi sento mesto, la me-
stizia è l’oggetto del mio sentire, e nondimeno non dico che la me-
stizia è fuori di me. Del pari sento odori suoni e colori: colori, suo-
ni ed odori sono gli oggetti del mio sentire; mostratemi ora voi
perché io non gli debba riferire a me e dire: Io sono odoroso, so-
noro e colorato, come dico: Io son mesto. Oltracciò, siamo sem-
pre là: non solo il fuori di me non può sentirsi; perché fuori è un
rapporto, e ’l rapporto suppone più d’un giudizio; ma fuori espri-
me il rapporto tra un corpo ed un altro corpo; e quando l’anima
è un punto matematico nulla è fuori di lei, nulla è dentro di lei.
Quando dico: il calamajo è fuori di me, che intendo dire? che è
fuori del corpo mio. Quando dico: la fame è dentro di me, che in-
tendo dire? Ch’è dentro del corpo mio. Toglietemi ora il corpo, e
le cose non sono più riguardo a me né fuori, né dentro, né sotto,
né sopra: l’universo è distrutto o per meglio dire io non appar-
tengo più all’universo. Il problema dunque fondamentale della fi-
losofia era mal posto. Non dovea dirsi: Come lo spirito percepi-
sce le cose fuori di sé. Ma sì bene: Come lo spirito percepisce le
cose che sono fuori del corpo suo? Così non si sarebbero scritti
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tanti oziosi volumi; né sarebbe stata interrotta la notte dello sci-
bile umano. Perocché questo posa tutto sulla realtà delle cose
esteriori; giacché della realtà del nostro spirito non possiamo du-
bitarne; e la realtà dei corpi posa su quella dell’estensione. Or
questa idea è inspiegabile ammettendo l’anima simile ad un pun-
to confitto nel cervello. Infatti l’idea d’estensione è l’idea di nu-
mero; quindi dai matematici è chiamata quantità; ma continua per
distinguerla dalla discreta; e quindi con felice successo l’aritmeti-
ca e l’algebra furono applicate alla geometria. Ora nell’idea di nu-
mero entra l’idea di pluralità e d’identità.

[f. 119]

Dunque nell’idea di estensione entrano le idee di pluralità, d’iden-
tità e di continuo. Ora supponendo che un corpo inerte non [dia]
impressioni, abbiamo la pluralità, ma non l’identità; perché o le
impressioni son simultanee o successive: se sono simultanee si
confondono e sparisce la pluralità; se sono successive si distin-
guono, e sparisce la continuità. Ecco perché i filosofi moderni, tra
questi il Galluppi, non potendo spiegare l’estensione pigliavano il
facile partito di negarla; e ribelli al senso comune, e ribelli al sen-
no dei nostri vecchi metafisici, sdegnarono la classica distinzione
delle qualità in prime e seconde. Le qualità prime sono l’esten-
sione, il numero, la figura, e ’l moto dei corpi; e queste sono real-
mente nei corpi, come si percepiscono, la sensazione che ne ab-
biamo è un effetto simile alla causa. Le qualità seconde sono poi
i colori, i suoni, gli odori, i sapori, il caldo, il freddo, ed altro nul-
la; e queste non sono qualità reali nei corpi, ma nostre maniere di
sentire; e la sensazione che ne abbiamo suppone reale fuori di noi
una causa; ma non somiglia alla causa. Questa distinzione tra le
qualità era dettata dal senso comune. Se dite al villano: la mela,
che hai in mano, pare rossa; ma non è rossa; perché questo colo-
re è una tua modificazione che nasce dal modo come la luce nota
la mela, come la mela rimanda la luce alla tua pupilla, dal modo
come questa si muove. Pare soave al tuo gusto; ma realmente non
è soave; perché questo sapore dipende dal modo onde i sughi del-
la frutta agiscono sulle fibre del tuo palato: – il villano stimerà il
caso. Ma se gli dico: Quella mela pare una, pare rotonda, pare che
si muova; ma non è una davvero, non è rotonda, né si muove dav-
vero – il villano mi volterà le spalle, borbottando: Il signore è paz-
zo. – La distinzione era dunque dettata dal senso comune; ma non
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era spiegata. Spiegarla era dovere dei filosofi, il cui carico non è
di trovare la verità, ma di dirne la ragione della verità che il gene-
re umano possiede; non di contrariare il senso comune, ch’è in
possesso del vero, ma di proporgli i titoli di quel possesso; ma lun-
gi eglino dall’esplicarlo, lo negarono e dissero: tutte le qualità dei
corpi sono nostre modificazioni, che non somigliano affatto ai
corpi: il mondo è un aggregato di cause supposte da me dietro
quelle che provo, ma non è come mi pare. Dunque l’estensione è
un’illusione, e la geometria è la ragione applicata sopra un sogno;
dunque il moto, le figure sono fenomeni; e ’l sistema planetario di
Newton è una bagattella che vale quanto l’occasione che gli ac-
compagna il pensiero. Dunque il sole non è rotondo, né sta sopra
di me; la terra non è realmente estesa, né sta sotto di me. Che co-
sa è dunque il mondo? Che cosa sono io? Un sogno, anzi l’ombra
d’un sogno. – Ritorniamo dunque agli scolastici, e liberiamo l’ani-
ma: leviamola dalla sua solitudine del cervello, e diamole il domi-
nio e la natura che Dio le ha dato. Io non son corpo, né materia:
se l’Io fosse corpo, il sistema nervoso, il cervello; non potrei dire:
il mio corpo, i miei nervi, il mio cervello, a quel modo onde nes-
suno potrebbe dire la mia casa, se la casa e ’l proprietario fossero
la medesima cosa. Io dunque son distinto dal mio corpo; io sono
uno e ’l mio corpo è molteplice; io sono indivisibile, e ’l mio cor-
po può dividersi; io sono identico e ’l mio corpo si cangia ad ogni
istante. Ma d’altro verso, io mi sento esteso in tutte le parti del cor-
po: io e ’l mio corpo occupiamo lo stesso spazio: io esisto in cia-
scuna molecola della mano, e nondimeno mi sento distinto da es-
sa: per me, riguardo il corpo è dentro di me come la fronda che
brucia è dentro la fiamma che l’avvolge, come

[f. 120]

la polvere di ferro è dentro la sfera della calamita, che l’attira; per-
ché se tu tocchi successivamente tutti i punti della mia mente, e
domandi chi è, quelli pronti rispondono: Qui son io. Ma per un
altro lato, il corpo è fuori di me perché io mi sento distinto da es-
so; ambedue ci compenetriamo; ed intanto io son dentro e fuori
del corpo, il corpo è dentro e fuori di me: s’esso soffre, io soffro;
ma quel dolore io nol rapporto a me; perché io dico: mi duole il
braccio, il capo, il petto, e non già mi dolgo io; come dico io pen-
so; sicché io son presente al corpo, e mentre questo si dilania sot-
to l’assalto del dolore, l’anima pare che sia lo spettatore d’un an-
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fiteatro, che guarda un combattimento di bestie. Torneremo su
questa ultima verità più distesamente in prosieguo. Ora ciò posto
è facile spiegare la sensazione dell’estensione e dei corpi esterni; e
spariscon le distinzioni di ciò ch’è soggettivo ed oggettivo; termi-
ni, che tolti via, molti libri di filosofia moderna si riducono in fu-
mo. E prima: è evidente che il sentimento fondamentale è sogget-
tivo ed oggettivo insieme; perch’io sento me, e sento il mio corpo;
e queste due cose sono inseparabili, come l’anima è inseparabile
dal corpo. L’altre sensazioni che ricevo mercé i cinque sensi, so-
no avventizie, e non sono cambiamenti dell’anima, ma cambia-
menti del mio sentimento fondamentale. Gli odori, i sapori, i suo-
ni, i colori, sono riguardo al fanciullo modificazioni del suo naso,
della sua bocca, vista ed udito: egli le sente nel naso, negli occhi,
nel palato, nell’orecchie; come sente la fame nello stomaco, la se-
te nella gola. Sono insomma modificazioni del suo sentimento
fondamentale, e quindi al pari di queste soggettive ed oggettive.
Così il colore appare al fanciullo modificazione del suo occhio, co-
me la sete gli appare modificazione della sua gola: né distingue
l’interno dall’esterno; e le sensazioni sono quali i cambiamenti dei
suoi organi; né può riferirli all’esterno perché ancora nol conosce.
Riconosce l’estensione del suo corpo, e le diverse sue membra.
Ora toccandosi con la destra la sinistra; sente la sinistra essere una
sostanza toccata e toccante: toccando con la destra una mela sen-
te la mela come una cosa toccata ma non toccante. Allora chia-
merà esterna a sé quella mela, la chiamerà estesa e rotonda, e non
può dubitarne, perché corrisponde all’estensione ed alla forma
della propria mano. Così l’esistenza del mio corpo è il criterio
dell’esistenza dei corpi esterni; e ’l sentimento [dell’aridità]
dell’estensione della mia mano mi assicura della nullità dell’esten-
sione dei corpi esterni. Ché la vera estensione è quella della mia
mano: s’ella è composta di duecento punti; io li sento tutti: vi è
dunque pluralità; ma l’io che sento da un punto è lo stesso che
sento negli altri: dunque vi è identità: ma l’io d’un punto è inse-
parabile dall’io dell’altro punto: dunque vi è continuità. Se dun-
que non posso dubitare dell’estensione e della forma della mia
mano; non dubito perciò neppure di quella della mela che vi com-
bacia. – Quella mela è però una cosa estesa e rotonda, non altro:
il fanciullo non la crede né odorosa, né saporosa, né colorata: odo-
ri, sapori, e colori sono per lui modificazioni del suo naso, del suo
palato, della sua pupilla. Ma vedendo ch’allontanando la mela dai
suoi sensi quelle modificazioni spariscono e rinascono se l’avvici-
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na, allora avviene che le riferisca alla mela. – Io non posso qui di-
re tutto, perché non scrivo un trattato di metafisica: unico mio
scopo è quello di aver mostrato che, coll’ammettere l’anima come
un punto matematico confitto nel cervello, non solo si contradice
all’insegnamenti di tutti i più gravi teologi, non solo si contradice
la testimonianza infallibile dell’intimo senso; ma si distrugge la
realtà dell’umano sapere, e si cade a tutta forza nello scetticismo.
Io non sono corpo, perché parlando di esso, dico corpo mio; o
non neppure anima;

[f. 121]

perché parlando di essa, io dico l’anima mia. Che cosa son dun-
que? Quello che si è detto da mille secoli. – Un essere misto; uno
spirito ed una materia individualmente uniti, che occupano lo
stesso spazio, e restano distinti. Ma un’anima semplice ed estesa;
estesa ed indivisibile, non può concepirsi. E chi dice che il possa?
Ma tutti i principii delle cose sono inconcepibili; e Dio ci propo-
ne questi ed altri fatti inconcepibili per non lasciar ragione alme-
no alla nostra incredulità, per avvezzarci a credere le verità in-
concepibili. Una verità di fede è inconcepibile, e tu non la credi,
perché altri te lo dica; ora Dio che fa? Ti mostra dei fatti incon-
cepibili: che tu non puoi negare perché son fatti; e fa sì che da que-
sti fatti tu ti possa elevare alle virtù poi del mondo spirituale. Que-
sto argomento ci occuperà in prosieguo; e però non vi spendiamo
altre parole.

Ecco le cinque proprietà caratteristiche dell’anima nostra.
Ella è indeterminata: chiamerò vaghezza questa prima pro-

prietà.
Ella è l’unione di due contrarii: chiamerò grazia questa secon-

da proprietà.
Ella afferma e nega nel medesimo istante, e mostra il no avan-

ti al sì: chiamerò leggiadria questa sua terza proprietà.
Ella è in continua evoluzione: chiamerò avvenenza questa sua

quarta proprietà.
Ella è spirito confuso individualmente con la materia: chia-

merò formosità questo suo ultimo distintivo.
In questo modo l’anima è vaga, perché indeterminata; gra-

ziosa, perché unione di due contrarii; leggiadra perché mette il
sì accanto al no; avvenente, perché in lei un pensiero viene e si
svolge da un altro pensiero; formosa perché ha una forma; e
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questa forma è il corpo. – Astraggo queste qualità concrete, e mi
formo l’idea del Vago, e lo definisco: Tutto ciò ch’è indetermi-
nato; – quella della Grazia, e la definisco: L’unione di due con-
trarii; – quella della Leggiadria, e la spiego: La successione del
sì e del no; quella dell’Avvenenza, e la dichiaro: Ciò che si svol-
ge e rimane identico; quella della Formosità, e la spiego: L’unio-
ne dello spirito e della materia. – Do a ciascuna di queste idee
astratte un nome comune; e chiamo ciascheduna Bellezza: uni-
sco queste cinque bellezze in un’idea complessa, le do un nome,
e dico Bello.

Il bello è dunque un’idea astratta di qualità: reale, perché
astratta da un oggetto bello reale, l’anima; complessa, perché ri-
sulta dall’unione di cinque bellezze. Ciascuna di queste è anche
idea astratta di qualità, e reale, perché astratta dalle qualità con-
crete e reali dell’anima umana. Essa idea è acquisita, perché pre-
sa dall’osservazione della natura dell’esser nostro pensante: è im-
mutabile, non potendo essere né più complessa, né meno di
quello che è; poiché per essere altrimenti, dovrebbe o crescere o
scemare il numero delle proprietà dell’anima nostra; è unita per-
ché i cinque elementi, ossia le cinque bellezze che la compongo-
no, son unite nel fatto, si trovano congiunte, non vengono unite
dal mio arbitrio. Questa unità non è però necessaria; perché un
elemento non si deduce dall’altro, come nelle idee complesse
della matematica; ma è tale come nell’idee specifiche o generiche
della cosa. La bellezza, ossia gli elementi del bello, non possono
l’uno dedursi dall’altro, perché sono diversi: questa diversità
però non è tale da escludere ogni rapporto di somiglianza. Simi-
li alle cinque ninfe, onde Ovidio diceva: «Facies non omnibus
una, Non diversa tamen: qualem decet esse sororum»46, esse si
assomigliano nel fondo. Infatti resta la formosità, e chiamo con-
giunzione individua della materia e dello spirito, l’unione di due
contrarii; spirito e materia; nell’Avvenenza, quella dell’Identità e
della Varietà; nella Leggiadria, quella del sì e del no; nella Gra-
zia, quella di due cose opposte; nel Vago quella del determinato
e dell’indeterminato. Sicché esprimendo ciò che hanno di co-
mune i cinque elementi del Bello possiamo definir questo l’unio-
ne di due contrarii. La differenza poi sta in ciò: che nel Vago il
determinato è condizione dell’indeterminato, come la luce
dell’ombra,
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[f. 122]

ed ambedue non si percepiscono insieme direttamente mai; nella
Grazia, l’unione dei due contrarii è apparente, e contemporanea;
nella Leggiadria i due contrarii non si toccano, ma restano distin-
ti; nell’Avvenenza, i due contrarii si succedono; nella Formosità,
formano un individuo. – Son dunque distinti gli elementi del Bel-
lo; e l’uno perciò non può dedursi dall’altro; del che segue che la
formazione di essa idea è successiva e parziale.

In questo modo abbiamo trovato l’oggetto bello, il primo bel-
lo esser l’anima; e dall’esame di essa abbiamo desunto l’idea del
Bello. In questo modo l’idea del bello non è più scarsa e nebulo-
sa, ma è poggiata sul fatto. In questo modo abbiamo l’idea del bel-
lo e ’l criterio per giudicarlo. Non diremo dunque con Kant: Il cri-
terio del bello è l’essenza universale; e per assicurarvene togliete
ad un oggetto ciò che vi è di buono e di gradevole, e se dopo ciò
vi piace ancora, puoi chiamarlo bello e contrario dell’essenza uni-
versale. Ma no. Dante diceva di Bice: Per esempio di lei beltà si
apprende; e noi ciò lo diremo dell’anima. Il bello assoluto è l’ani-
ma; ed è bello tutto ciò che all’anima somiglia. L’anima è un esse-
re indeterminato; dunque amerò e chiamerò vago ogni pensiero,
ogni sentimento, ogni azione, ogni cosa, ogni parola indetermina-
ta. L’anima è l’unione di due contrarii; quindi amerò e chiamerò
grazioso l’accoppiamento di due pensieri, di due sentimenti, di
due azioni, di due cose, di due parole contrarie; l’anima mette il
sì accanto al no; dunque amerò e chiamerò leggiadri due pensie-
ri, due sentimenti, due azioni, due cose, due parole distinte. L’ani-
ma è in continua evoluzione; dunque amerò e chiamerò avvenen-
te un pensiero, un sentimento, un’azione, una cosa, una parola
che si trasforma, e resta identica. L’anima finalmente la forma la
materia: quindi amerò e chiamerò formoso un pensiero ed un sen-
timento che hanno corpo, un’azione ed un corpo che hanno sen-
timento e pensiero. Ecco tutta la nostra estetica, la quale si è mes-
sa sull’unica e vera strada, quella dell’osservazione, conosce il suo
dominio, il numero delle questioni, e ’l metodo per ricordarle,
possiede il criterio per apprezzare il bello, e ciascuno suo ele-
mento, e distinguere l’uno dall’altro, ed è in bell’armonia con la
prima parte della filosofia, la Logica. La Logica intende a spiega-
re il Vero, ed argomenta così: la verità sta nella corrispondenza
della parola col pensiero; e la verità sta nella corrispondenza del
pensiero coll’essere. Ora io penso alla Chimera, e la Chimera non
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è; penso al sole, e posso dubitare dell’esistenza del sole: in questi
casi dunque il mio pensiero e l’essere non corrispondono. Ma io
penso a me; ed io sono, né posso [dubitando] di essere. Dunque
in questo caso: Io esisto, io penso, io sono; sono la prima verità.
Da questa ella poi deduce l’altra; e di questa si vale per criterio,
per giudicare dell’altra. In quel modo l’Estetica, il cui oggetto è di
spiegare il Bello, parte pure dall’anima: mette questa come primo
bello, come criterio di tutte l’altre bellezze esistenti nel mondo fi-
sico e spirituale: insomma la coscienza del me è il primo modello
dell’essere e della Bellezza.

Ciò che finora non è stato spiegato nei mille trattati di Esteti-
ca è la natura del giudizio sul Bello. Riserbandoci di tornare dif-
fusamente su quest’argomento, dobbiamo notare che ’l più mira-
bile tra i [criterii] che distinguono l’anzidetto giudizio è l’istanta-
neità con cui si pronunzia. Vedere una donna, e gridar soprattut-
to da meraviglia: È bella! è l’opra del medesimo istante. La rifles-
sione non vi ha luogo; il paragone non vi ha luogo. Direte: che voi
la paragonate a molte belle donne vedute prima? Ma io suppon-
go che quella sia la prima. In questa posizione due sono le rispo-
ste degli estetici: alcuni han detto: L’uomo porta seco l’idea inna-
ta della bellezza: vedendo dunque una donna, la paragono con
quel tipo ideale che dico bella.

[f. 123]

Ciò è falso; perché abbiamo visto che l’idea del bello non è inna-
ta; e dippiù non spiega il fenomeno; giacché vi è sempre un pa -
ragone; e ’l giudizio del bello è così istantaneo, che n’esclude la
possibilità. Altri han detto: l’uomo ha un senso pel bello, come
l’ha per gli odori, ed i suoni, ed i sapori. E ciò è anche falso, per-
ché io riduco il bello a sensazione, si fa relativo e mutabile com’es-
sa; e si toglie ogni fondamentale regola a fare dell’estetica una
scienza. L’istantaneità dunque del giudizio del bello non si è po-
tuta ancora spiegare. Vediamo come succede secondo i nostri
principii. Se voi vedete una linea A sovrapposta e combaciante
con la linea B; avete voi tal segno di paragone per dire che sono
eguali? Vi corre mestieri di discendere da una verità generale ed
astratta per comprendere quella verità particolare? No. Voi non
dite: «Le grandezze che combaciano sono eguali: A e B comba-
ciano: Dunque sono eguali». Il rapporto è così evidente, è così in-
corporato alle due linee; che voi non riflettete, ma osservate; non
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mirate, ma vedete; non paragonate affatto; e ’l vostro giudizio è
istantaneo. Ora supponiamo che la linea A fosse animata ed in-
telligente: accavallarsi con B, sentire di combaciare, e giudicare di
essere eguale sarebbe anche per lei l’opra d’un istante. Ebbene!
l’oggetto è bello quando è simile e contrario all’anima mia. Ora
voi esprimete due pensieri contrarii, e che nondimeno ne fanno
uno. Io intendo quei due pensieri; ma per intenderli debbo ripe-
terli, ossia l’anima mia debba avere due pensieri contrarii, e che
nondimeno ne fanno uno. Ma in questo stato l’anima mia è gra-
ziosa; dunque chiamerò graziosa la tua espressione, che la mette
in quello stato. In questo suo giudizio l’anima mia non paragona
la tua sentenza coll’idea astratta di bellezza, non con un tipo in-
nato di bellezza; no: il viaggio sarebbe troppo lungo; ma dice la
tua sentenza graziosa, perché ella si sente graziosa. Non vi è para-
gone, e se vi è, non passa mai tra la tua sentenza, ed una idea
astratta di bellezza, un tipo innato; ma con una proprietà reale
dell’anima, con una bellezza concreta, con un tipo concreto, ch’è
l’anima medesima. – L’idea astratta ci serve per giudicare il bello,
non già per conoscerlo; come l’idea del dritto astratto serve al giu-
dice, non già al contadino; e gli uomini furono virtuosi e poeti in-
nanzi ai codici ed alle estetiche, che spiegano l’idee astratte di
 bellezza e di virtù. Quindi segue che l’idea comune del bello si
 forma successivamente e parzialmente. Per formarla [...], ogni uo-
mo dovrebbe fare l’analisi da noi fatta, e ripiegarsi a meditare sul-
la sua natura. Ma il volgo non vi medita che indirettamente, quan-
do cioè le cose esteriori lo stringono a pensarvi. Mi spiego. L’uo-
mo nasce portando seco i suoi dritti; ma altro è il posseder un drit-
to, altro il conoscere di possederlo. L’uomo opera; e finché non
trova opposizione, non dice: ho dritto. Immaginate un solitario
padrone d’un campo: ha i dritti della sua proprietà, ma non li co-
nosce, perché non ha la bisogna di conoscerli: ma tosto che un so-
praggiunto cerca d’impedirlo, egli dice il suo dritto; e ’l numero
dei suoi dritti cresce col numero dell’opposizioni. L’opposizione
non crea il dritto; ma è l’occasione che me lo fa conoscere. Egual-
mente: nell’aspetto delle cose, l’anima conosce le sue bellezze, è
invitata a riflettere sopra se medesima, e conoscere un elemento
del bello. L’anima si ama, perché bella; ma non conosce la sua bel-
lezza: ma vede un oggetto bello, lo riconosce fatto secondo la sua
natura, ed allora riflette alla proprietà della sua natura che brilla
e si trova nell’oggetto. Quella proprietà allora le si offre chiara e
spiccata.
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[f. 124]

Tutta la nostra teoria, che il bello è l’anima, che il bello è l’unio-
ne di due contrarii giace nelle parole dell’Ecclesiaste: (c. 42) Om-
nia duplicia unum contra unum, et non fecit quidquam deesse47:
– giace nel detto di Vitruvio: Un edificio non ha bellezza se non
fatto secondo le proporzioni delle membra d’un bell’uomo. – Si
dovea andare più lungi e soggiungere: Ed un bell’uomo non ha
bellezza, se il suo corpo non è fatto secondo le leggi dello spirito.
– Giace nelle parole del Vinci (c. 45): «L’anima è maestra del cor-
po, e ’l corpo è maestro del nostro giudizio: quindi ella volentieri
si diletta dell’opere simili a quelle che operò». Dunque i corpi na-
turali son belli, quando offrono una somiglianza col nostro corpo;
e ’l nostro corpo è bello, quando è un riflesso dell’anima. Il corpo
è architettato dall’anima, ed essa quindi ama l’opera sua, e quin-
di tutto ciò che somiglia all’opera sua, ossia alle leggi della sua in-
telligenza. – Quindi offrendo ad un colpo la definizione delle tre
idee su cui si volgono le tre parti della filosofia, diremo: Il Buono
sta nella corrispondenza dell’essere con la legge: il Vero nella cor-
rispondenza del pensiero con l’essere; e ’l Bello nella corrispon-
denza dell’essere col pensiero.

Cap. 4. Della Fantasia

Si son fatta la meraviglia all’aspetto del dagherrotipo, al vedere la
luce vera pittrice, e lasciare sopra una piastra di rame l’immagini
degli oggetti; e non si è riflettuto che l’esser nostro, cumolo di mil-
le meraviglie è anche un dagherrotipo. Collocate l’uomo in un
mondo; distruggete quel mondo un istante dopo; quel mondo
continua ad esistere nell’uomo: egli lo porta con sé; ei ne porta tut-
te le figure. Questa mirabile facoltà di casi fra copia e fonte, dove
il poeta attinge le sue ispirazioni e l’oratore le sue arringhe, regio-
ne incantata dove l’artista trova quell’aerea forma che trasfonde
sulla tela e sui marmi; il suo studio è preliminare ad ogni estetica,
è preliminare a quello del Bello, le cui invenzioni furono dette
sempre favole e fantasia.
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La sensazione è un cambiamento del nostro sentimento fonda-
mentale, un mutamento dei nostri organi, che dura quanto l’azio-
ne degli oggetti esterni. Ma cessata questa azione, la sensazione si
riproduce; e la sensazione riprodotta dicesi fantasma, e questa fa-
coltà misteriosa di riprodurre le sensazioni avute dicesi fantasia. I
fantasmi son numerosi quanto le sensazioni, e queste quanto gli
oggetti creati; sicché la fantasia è un mondo d’idoli, di forme op-
poste al mondo delle cose; e noi rechiamo questo mondo con noi;
e le fibre del nostro corpo son simili alle corde d’un pianoforte, ove
continuasse da sé a ripetere la melodia, che la mano del maestro ha
sonato con esse. Il fantasma è l’eco della sensazione: quello co-
mincia quando questa cessa; orbene, l’eco è più chiaro, più spinto
e netto, secondo che maggiore è l’intervallo che corre tra esso e la
voce, e più lontano il luogo dove si forma; egualmente più chiaro
è il fantasma secondo che la sensazione ch’esso riproduce, è più
antica. L’immagine delle cose coll’esser dimorate più lungo tem-
po in noi, pare che sia ancor più spirituale, più tersa, come delle
pietre che giacciono in limpido lago la più lucida è quella che già
riposa nel fondo. Così i fantasmi dei nostri primi anni sono più vi-
vi, perché più antichi: gli oggetti che circondavano la nostra culla
diventano più luminosi, come più ci inoltriamo negli anni; e la lon-
tananza che ci priva d’un oggetto ce ne rende più brillante il fan-
tasma. La donna amata par più bella lontana che vicina; è più in-
cantevole dentro a noi, che fuori di noi; la fantasia è un prisma che
decompone e moltiplica le sue grazie, mentre la vista è un secon-
do prisma rivolto in senso opposto, che le unifica, e l’aspetto com-
parisce incolore. Le sensazioni turbano i fantasmi; e perché questi
si risveglino più vivi bisogna che la loro natura sia opposta alla na-
tura di quello. Il poeta per cantare le bellezze del sole ha bisogno
della notte; e per cantare la notte, è mestieri che il sole gli arda sul
capo. La magia, [onde] l’Ariosto descrive la virtù come il [nepen-
te] de’ suoi eroi, mostra che il buon uomo vivea in un secolo di bir-
banti e di vili. Or se le sensazioni turbano la vivezza dei fantasmi,
è chiaro che questi non possono essere, come si dice, una ripro-
duzione di quella. (I fantasmi riproducono tutte le sensazioni tran-
ne il dolore. Quindi è dolce il rammentare una sventura).

[f. 125]

Quest’espressione intanto è corsa, né se ne sono osservati gli as-
surdi. Se il fantasma della rosa fosse la sensazione di essa ripro-
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dotta, io non potrei distinguere la sensazione dal fantasma; se ri-
veggo stasera la rosa veduta stamane, la sensazione si riproduce; e
nondimeno questa sensazione riprodotta non è fantasma. Si è det-
to che il modo debole onde si percepisce il fantasma della rosa, lo
fa distinguere dalla sensazione di rosa. Se fosse così, un vecchio
nel cui corpo gli stessi oggetti van facendo sempre più impressio-
ni deboli, dovrebbe credere di avere fantasmi, non già sensazioni.
Si è detto ch’io rivedendo Pietro da me veduto in Napoli si ripro-
duce in me l’immagine di Pietro assieme a quella di Napoli. Ab-
biamo allora due immagini di Pietro: una nel mio occhio assieme
con l’immagine del luogo circostante; l’altra nella fantasia assieme
con quella di Napoli: e poiché i luoghi son diversi, ma possono
coesistere insieme, io giudico che la seconda immagine sia fanta-
sma. – Ma ciò spiega come accade il riconoscimento; non già co-
me succede [..] che il fantasma sia tale. – No: crediamo che il fan-
tasma si distingua dalla sensazione; perch’esso non è la sensazio-
ne riprodotta, perché è di natura diversa. La sensazione mi offre
l’oggetto intero ad a un tratto. Veggo una rosa: tutta la rosa è per-
cepita da me. Ricordo la rosa: non è tutta l’immagine della rosa
che mi sta d’innanzi, ma una parte di essa. Così se al momento
penso ad un mio amico, è il solo suo viso che mi viene davanti; ho
la potenza è vero di ricordare tutte le sue parti; ma queste parti io
non le veggo ad un tratto se non sopra uno sforzo. Il fantasma
dunque è una necessaria e naturale astrazione dell’oggetto senti-
to; astrazione che si trovava fatta in noi senza volere nostro; e
quindi noi distinguiamo una sensazione da un fantasma con quel-
la stessa facilità onde si distingue un’idea astratta da una concre-
ta. Il fantasma dunque non è la riproduzione, ma l’ombra e l’eco
della sensazione. – La fantasia è una facoltà organica; vale a dire,
che l’anima per esercitare questo potere ha mestieri di un organo.
I mille esempi d’uomini che perdettero questa facoltà preziosa ne
creò delle cadute, dei colpi, e delle malattie, ne sono prova irre-
cusabile: si pensò dunque a trovarne l’organo della fantasia e si ri-
pose nel cervello: Le sue varie circonvoluzioni furono le nicchie
dei fantasmi, i magazzini dove si stimò che l’anima riponesse i suoi
tesori. Ma l’esempio di persone che non perdettero la memoria
benché perdessero molta parte di sostanza cerebrale, mostra che
quest’opinione è piuttosto poetica che vera. Noi crediamo, che
poiché le sensazioni non scendono nel cervello, ma risiedono ne-
gli organi dei sensi rispettivi, anche in essi [succedere] i fantasmi,
che ne sono come parziale riproduzione. Quando veggo Pietro, la
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sensazione che ne ho succede nella mia rètina; e quando lo ricor-
do, il fantasma di esso è anche un effetto dello scotimento che suc-
cede nel nervo ottico. Ciò è provato in esperienze facili a ripeter-
si dai miei lettori. Nelle tenebre della notte, se io mi fisso forte-
mente a meditare sopra un mio amico, io veggo a poco a poco la
sua immagine levarmisi d’innanzi, colorirsi, e comparire così spic-
cata, come se fosse immagine reale. Ma essa sparisce, appena io
movo l’occhio; e ’l fenomeno per aver luogo, richiede che l’occhio
stia sempre nella medesima direzione; il più lieve cambiamento fa
sparire l’immagine, che si stava formando. Similmente se volete
rappresentarvi il liscio di un velluto, il sapore d’un frutto, l’odore
d’un fiore, voi sentite un lieve sentimento nell’estremità delle vo-
stre dita, del naso e della lingua. I fantasmi dei sapori, degli odo-
ri, e delle sensazioni tattili sono mezzi più deboli dei fantasmi dei
colori e dei suoni; il che avviene perché le sensazioni dei primi tre
sensi sono semplicissime, non servono alla nostra istruzione, ma
ai nostri piaceri, e vi si attende poco. Le qualità, onde ci istrui-
scono le sensazioni tattili corrispondono a quelle delle vista: così
il liscio, l’aspro, sensazioni tattili, corrispondono all’uniformità e
varietà di colorito: vale a dire, che poiché le proprietà dei corpi,
[.....] noi preferiamo i fantasmi delle sensazioni visuali che coglio-
no gli oggetti ad un tratto a quelle delle sensazioni tattili che co-
gliono gli oggetti successivamente.

[f. 126]

Così, se voi mi parlate d’un corpo caldo, subito mi viene il fanta-
sma del vermiglio, non già quello del calore; se d’un corpo pesan-
te non si riproduce in me il fantasma del peso, ma quello della
grandezza, e della forma irregolare del corpo. Similmente se mi
parlate della dolcezza d’una frutta, in me non si riproduce il fan-
tasma del dolce, ma quello della forma presa dalla bocca dei mil-
le, che io ho veduto assaporare quel frutto. Non già che io non
possa riprodurre i fantasmi degli odori, dei sapori, e del duro e del
molle: posso riprodurli, ma io mi risparmio qualche sforzo, e mi
contento dei soli fantasmi visuali, che sono sopra degli altri fanta-
smi, e mi fanno la [véscia]. I fantasmi dunque che formano il re-
gno della fantasia sono i visibili e gli auditivi; e perciò alle osser-
vazioni riprodotte fu dato il nome di fantasma, cioè di luminoso,
di specie, d’immaginoso. Ora posto, che noi non avessimo occhi,
non avremmo fantasmi visibili; quindi allora saremmo costretti a
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riguardare l’impressione dei sapori, del gusto, e del tatto. E ciò si
osserva nei ciechi nati, i quali quando parlano o meditano, mo-
strano un fremito nervoso in tutto il corpo; il che avviene dal per-
ché i loro fantasmi si riproducono dall’organo del tatto, cioè in
tutta la superficie del loro corpo. In essi la fantasia esiste in tutto
il corpo, e per pensare debbono muoversi tutti. Al contrario negli
uomini forniti di vista, la fantasia è negli occhi: adoperando i soli
fantasmi visibili, lo scotimento che li riproduce avviene nel nervo
ottico. In questo modo se il cervello è l’organo dove l’anima pen-
sa, l’occhio è l’organo dove l’anima immagina; e poiché i fantasmi
sono indispensabili all’atto del pensiero, i due organi son posti
l’un sopra l’altro; e l’anima restringendo la sede della fantasia, e
togliendola da tutto il corpo, e non contenendola nell’occhio, ha
cresciuto la sua forza. Il fantasma passa così dall’occhio nel cer-
vello, e diviene idea astratta; e questa scende dal cervello nell’oc-
chio, e diviene sensibile. Chi osservasse i moti continui degli oc-
chi e delle palpebre in un uomo che medita, avrebbe di che rima-
nere sorpreso. Non è la stanchezza che ci sforza a cangiar l’occhio
di sito; non è il bisogno d’inaffiare il globo dell’occhio col liquido
dei vasi lacrimali che ci spinge ad alzare e bassare le palpebre. Ma
l’occhio si muove, quando l’anima passa da un fantasma ad un al-
tro, quando dopo aver meditato sopra il primo gliene domanda il
secondo; e le palpebre che lo circondano come le due ali che cin-
gono il corpo dell’uccello, seguono con le loro vibrazioni perenni
quello del pensiero, e ne diriggono il volo. Se altri vi batte le pal-
me dinnanzi agli occhi, malgrado i vostri sforzi in contrario, voi
fatalmente abbassate le palpebre; e lo stesso succede ad ogni nuo-
vo oggetto che vi si presenti nella stessa stazione della sua visuale.
Se guardate una serie di cose poste in linea retta, voi abbassate o
sollevate le palpebre sopra ciascuna; e ciò non può adattare l’oc-
chio a ciascun oggetto, perché tutti sono nella medesima direzio-
ne, ma sol la ragione [offre] ogni nuova immagine, ogni nuovo
fantasma [onde] si riproduce nell’occhio il visibile in questa sua
nuova configurazione, e questa gliela danno le palpebre. Di qui la
stanchezza che dispone a lunga [meditazione], anche nelle tene-
bre si prova attorno gli occhi, e ’l bisogno di strofinarli. Di qui, la
persuasione universale ed istintiva del volgo, che un bell’occhio
sia indizio di bello ingegno, e soggiorno dell’anima. Di qui,
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[f. 127]

la speciale luce, ch’esce dagli occhi dei poeti e degli artisti, che più
degli altri uomini adoprano la fantasia. So che potrebbe obbiet-
tarsi, che, ciò posto, un uomo divenendo cieco dovrebbe perdere
la fantasia. Ma un uomo divenendo cieco perde il vedere, non già
la possa di ripetere ciò che ha veduto: questa possa è inerente al-
la sostanza dell’occhio, alla rètina, al nervo ottico, ed al suo pro-
lungamento; e se abbiamo caso di estirpamento del globo dell’oc-
chio, non abbiamo alcuna della distensione in luce della rètina e
del nervo ottico. Questo nervo ottico è vero che in parecchi indi-
vidui cadde in paralisi, senza che perciò perdendo la facoltà di ve-
dere, perdessero anche quella dei fantasmi. Ma è risaputo che un
nervo divenuto inutile ad una funzione, non lo diviene per tutte;
che i muscoli di molti paralitici insensibili agli oggetti tangibili
non lo sono al calore; e perciò non esce dalla analogia il supporre
che il nervo ottico paralizzato sia inetto a ricevere la luce esterio-
re, non lo sia a riprodurre l’impressione che ne ricevette nello sta-
to di sanità. Comunque sia, è innegabile che tutti i nostri fantasmi
attuali, che ci servono quando pensiamo, sieno i fantasmi visibili.
Quei che si riferiscono al tatto, all’odorato, al gusto, hanno po-
chissimo uso: non ce ne serviamo, perché deboli; e sono deboli,
perché non ce ne serviamo. Restano i fantasmi auditivi; e questi,
fuor d’ogni dubbio sono egualmente vivi che inusuali: ma non si
è riflettuto che questa loro vivezza nasce dal perché si continuano
con quelli. Noi non possiamo avere il fantasma d’un’aria, d’un
suono qualunque senza il perché dell’estensione; poiché un suo-
no è un movimento; un’aria è la successione di più movimenti, e
’l movimento e la successione non possono concepirsi senza
l’estensione. La fantasia ci rappresenta più suoni eguali in linea
retta; immagino una distanza, uno spazio intermedio tra un suo-
no forte ed uno debole; colloco in alto un suono acuto, in basso
un suono grave; e ’l linguaggio stesso lo mostra, e ’l mostra il mo-
vimento e la varia figura che dà alle sue dita il suo estro che com-
pone la musica, a quegli che dirigge l’orchestra. I fantasmi auditi-
vi debbono sempre la loro chiarezza ai fantasmi dell’estensione vi-
sibile, ai quali si combinano negli uomini forniti di vedere, e da
quelli dell’estensione tangibile a cui si uniscono i ciechi nati. E
poiché l’estensione tangibile è più esatta e più vera e più costante
dell’estensione visibile; da qui nasce il giudizio più esatto, e ’l gu-
sto maggiore che i ciechi hanno per la musica. Malgrado però la
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piena vivezza dei fantasmi auditivi, e la loro dipendenza dai fan-
tasmi visibili, i primi ci sono più utili dei secondi. Senza essi noi
non avremmo la memoria delle parole, e l’uso del linguaggio istro-
mento mirabile della ragione e dell’umano perfezionamento. Il
giovane che si ripassa in silenzio la sua lezione è occupato da una
serie di fantasmi auditivi, ossia da tacita parola; ma questi non
escono dalla condizione del fantasma degli altri suoni, e necessa-
riamente debbono contenersi col fantasma di estensione. Dunque
o io penso alle parole udite da altri, o parlo a me medesimo: in me
si riproduce il fantasma della figura e del movimento che deve fa-
re e prendere la bocca per pronunziare questa parola, e la mia
bocca e le mie labbra si muovono in un modo insensibile senza ar-
ticolare alcun suono. Ciò è evidente nei fanciulli che quando cer-
cano di ricordarsi tutta una canzone, muovono le labbra, e fanno
tutti i movimenti necessarii a pronunziare le parole, di cui tengo-
no in quel momento i fantasmi auditivi. In questo modo i fanta-
smi delle parole si combinano e si concepiscono sopra il fantasma
[dell’estensione] tangibile della bocca e delle labbra. Quando poi
l’uomo ha appreso l’arte di leggere e scrivere; i fantasmi delle pa-
role non si combinano più con quelli della forma delle labbra, ma
coi fantasmi visibili delle forme delle lettere. Fate riflessione in voi
medesimi, che ciò è innegabile.

[f. 128]

Fate ancora la somma di uno, cinque e sette? La vostra fantasia o
vi presenta la forma visibile di 1. 5. e 7 – o la forma delle lettere
iniziali U. C. S. L’uomo dunque che sa leggere si ricorda delle pa-
role (fantasmi auditivi) perché si ricorda delle lettere onde ven-
gono scritte (fantasmi visibili) ed egli ricordando antiche cose non
fa altro che leggere e componendo non fa altro che scrivere nella
sua fantasia. Al contrario chi non sa leggere, quando pensa deve
parlare seco stesso, e quindi, come si è detto di sopra, deve muo-
vere le labbra. E ciò è confermato dalla esperienza; la quale ci mo-
stra seria e tranquilla l’attitudine del letterato che medita, ed ani-
mata ed inquieta quella dell’analfabeta che facea i suoi conti. Il
primo è tranquillo, perché pensando, legge; il secondo deve muo-
vere le labbra, e rumina a tanto rigore di parole. E di qui è che ru-
minare, che nota il movimento delle labbra, significa [su tutta la
lingua] pensare. La scrittura dunque non solo produce l’inesti-
mabile beneficio di rendere perenne il pensiero, ma lo rende più
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aperto, più facile, più pronto, francandosi della necessità di far dei
movimenti e dei gesti, che lo interrompono. È noto che un fanta-
sma ne risveglia un altro. Questa proprietà dei fantasmi di imitar-
si scambievolmente è stata detta rimembranza, mutuo richiamo,
o associazione delle idee. Noi ne parleremo in prosieguo. Per ora
ci limiteremo a notare che l’associazione dei fantasmi visibili è di-
versa da quella dei fantasmi auditivi. La prima è sincrona, la se-
conda è successiva. Se mi parlate d’un tempio da me veduto, io ne
vedo le parti tutte ad un tratto. Ma se mi recitate una canzone, io
ricordo la parola che segue, non quella che precede. Per lo stesso
motivo, se all’improvviso chiedete ad un fanciullo: Che segue do-
po il sedici? Risponderà subito; ma non così se chiedete il nume-
ro che precede. Chi scorda un discorso, è costretto a ripigliare il
filo, come si dice, e rifarsi da capo: e se voi pronunziare B, io ri-
cordo immediatamente C e non già l’A. Ecco perché il sottrarre
riesce così difficile ai ragazzi, mentre agevole è il sommare; per-
locché per dire che da nove tolto cinque resta quattro, io debbo
ricordare i numeri che precedono il nove, non già quelli che se-
guono. Quindi l’idea della precisione non è nei sordi così spicca-
ta. Forniti di vista ne acquistano l’idea guardando un corpo in mo-
to; ma l’idea della successione qual ci viene data dalla vista non è
così pura, semplice, ed omogenea come è quella che ci viene po-
sta da una serie di suoni. Questi vengon da noi concepiti come una
serie di punti in una linea; mentre un corpo in moto ci offre l’idea
della successione, ma questa non è mai distaccata dall’idea del
corpo che si muove. E poiché, come vedremo più sotto, l’uomo si
muove e cammina secondo i suoi fantasmi; di qui si spiega la cal-
ma, la lentezza, e l’interezza che tutti i sordi provano nel muover-
si. Quando ho detto che i fantasmi visibili si risvegliano ad un trat-
to, dovevo aggiungere che il loro numero è sempre limitato. Se
l’anima esercitando l’occhio allo spettacolo esteriore non può ve-
dere distintamente più di tre oggetti, o al più cinque; del pari
quando esercita dentro l’occhio la fantasia non può vedere più di
tre o cinque fantasmi. Se aprite la mano vedete spiccatamente le
tre prime dita, e quasi in salvo le altre due; lo stesso avviene alla
fantasia. Ella non vede il grande se non moltiplicando il piccolo;
e l’arte d’ingrandire gli oggetti non consiste a mostrarli grandi, ma
a far sì che l’anima possa moltiplicarli, e vedere le parti successi-
vamente. Se tu descrivendo un gigante, mi dici che avea mille
braccia: questa immagine mostruosa e colossale non può entrar-
mi nella fantasia. Se dici avea dieci braccia, neppure posso for-
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marmene un’immagine. Ma me la formerò se dici: Avea cinque
braccia da un lato, e cinque dall’altro.

[f. 129]

E me la formerò meglio, se dirai: Avea cinque braccia ciascuno con
altri cinque; ciascuno di questi secondi con altrettanti, e così via
via, finché arrivavano al cielo. Quindi con ragione gli antichi am-
mirarono il sapiente trovato di Parrasio, che in picciol quadro rap-
presentando un ciclope, per farne conoscere la smisurata gran-
dezza, gli pinse attorno dei satiri, che con un tirso48 ne misurava-
no il pollice. Tutti i fantasmi di cui abbiamo discorso, riguardano
gli oggetti esteriori. Si domanda: abbiamo fantasmi che riguarda-
no gli oggetti [interni]? La dimanda pare strana poiché chi dice
fantasma, dice forma, figura; e come l’anima mia, ch’è spirito, co-
me i miei atti che sono spirituali possono avere una forma? Non-
dimeno vi si ritrova, ed ecco come. Il sentimento del me avrà, co-
me dicono i filosofi, il sentimento dell’anima mia; ma è quello del-
la mia esistenza modificata e determinata, è quello dell’anima con-
giunta al suo corpo. Io non sento né posso sentire l’anima mia so-
la senza il mio corpo: non si sente che ciò ch’esiste, ed anima sola
non esiste, ma anima e corpo uniti. Posso concepire l’una separa-
ta dall’altro; posso astrarre l’una dall’altro, posso dividere il sog-
getto dalle modificazioni; ma altro è concepire ed astrarre, ed al-
tro è sentire. Quando io penso a me, non penso ad un punto ma-
tematico; ma penso a tutta la mia persona collocata in una posi-
zione qualunque. Il sentimento del me è quello d’un’estensione or-
ganizzata ed intelligente; e quando io medito su ciò ch’io feci ieri
nel giardino; ho innanzi a me l’immagine della mia persona; io mi
raddoppio, e veggo me fuori di me stesso. Vedermi dentro, veder-
mi semplice è impossibile. Questo è il fatto, e le conseguenze di es-
so fatto sono mirabili. Io non posso essere me medesimo che ve-
dendomi fuori di me, che divenendo opposto, che raddoppiando-
mi; quindi quando compiacendomi nella speranza d’un bene fu-
turo io formo i così detti castelli in aria, io seguo la mia persona at-
traverso di mille liete vicende, io l’accompagno con l’occhio e col
desiderio, e la miro ora a cavallo, ora a piedi, ora in una rè[g]gia,
ed ora in una capanna. L’altra conseguenza, è ch’io debbo parlare
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con me medesimo; ed infatti se incontrando Pietro da me benefi-
cato, ne ricevo un mal garbo, io esclamo: Tu vedi me’ che ti suc-
cede! E quel tu io lo diriggo a me stesso; perché io vedo me fuori
di me. [Siamo dunque due, perciò parlo in plurale, e dico: l’ab-
biamo accollata al popolo!49] E poiché il sogno è in parte la tra-
duzione della veglia, quindi avviene che spesso noi sogniamo di ve-
derci senza testa al medesimo tempo che ce la sentiamo sulle spal-
le. Noi allora siamo doppii: esisto io, esiste il mio fantasma; e men-
tre veggo il primo vivo, veggo morto il secondo, l’uno con la testa,
l’altro senza. La terza conseguenza è poi, che siccome spesse volte
per un sommovimento sùbito di fantasia, il fantasma d’un amico
mi si ridesta con tanta vivezza da non parere più fantasma ma sen-
sazione; egualmente il fantasma di me medesimo può risvegliarsi
con tale vivacità che io credo erroneamente di vedere un altro me.
L’uomo allora versa nel caso singolare di sosia: si vede innanzi un
uomo che cammina come lui, che ride come lui; che ha gli abiti, le
fattezze, gli affanni e la gioja medesimi. Questa allucinazione, dice
Walter Scott50 è frequente nel montanaro scozzese, il quale con ar-
cano sbigottimento si vede doppio, e lo ha come presagio di vici-
na morte; ma era forse ignoto agli antichi? La credenza dei popo-
li pagani all’esistenza dei Genii non riconosce altra origine: il gre-
co e ’l romano non aveano la pronta fantasia dello scozzese; e l’im-
magine loro che camminava innanzi a loro era creduta l’ombra
dell’anima loro, un Genio immortale, un idolo fratello che li pro-
teggesse. Dietro quest’osservazione è facile spiegare ciò che colpi-
sce ogni uomo che riflette non solo di meraviglia ma di spavento,
come cioè vi abbian potuto essere filosofi profondi, intelligenti, re-
ligiosi, dei quali parte abbia negato, parte abbia dubitato della pro-
pria esistenza. Che cosa dunque è la ragione, se mentre si ragiona,
si dubita di ragionare e di esistere?

[f. 130]

Nondimeno poiché altra è l’esistenza ideale, altra la reale, altra la
ragione dell’idee altra quella delle cose; siccome del perché io ho
il fantasma della Chimera e del Sole non segue necessariamente
ch’esista davvero una Chimera ed un Sole, così del perché ho il
fantasma della mia persona non segue che esso fantasma sia rea-
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le. Ora il filosofo e tutti noi quando riflettiamo all’esser nostro,
non pigliamo direttamente l’esser nostro, non entriamo in noi
(che ciò è impossibile) ma usciamo fuori di noi; ci raddoppiamo;
e quindi la nostra riflessione si versa non già sulla nostra perso-
na reale, ma sul fantasma della nostra persona. Ed in questo ca-
so il filosofo ha potuto dubitare della sua esistenza, e credeasi
quindi non altro che un fantasma, un sogno, e l’ombra d’un so-
gno. Gli altri fatti interni sono i giudizii ed i voleri. Jeri volli par-
tire. Oggi ne parlo; segno dunque che me ne ricordo. Ma io non
mi ricordo il mio volere; ricordo solo gli atti che feci, gli ordini
che diedi, l’impazienza che mostrai, e l’attitudine che prese allo-
ra la mia persona. Da questi fantasmi, che mi stanno presenti in
questo momento deduco che volli partire. – Vi dico dunque che
volli partire, non perché vi riproduco il mio volere di jeri, ed il
suo sentimento; ma lo dico in virtù d’un giudizio che pronunzio
sui fantasmi di jeri. Insomma tutte le volte che ho voluto, ho do-
vuto fare necessariamente un atto qualunque, mi son trovato in
uno stato qualunque: si riproduce il fantasma di quell’atto e di
quello stato, e quindi deduco di aver voluto; ma né si riproduce
il volere, né il sentimento di esso. Per quel che concerne gli atti
dell’intelletto, o si tratta d’un giudizio solo, o d’una unione di più
giudizii. Nel primo caso, poiché giudicando io ho profferito del-
le parole o tacite o espresse; quando mi ricordo d’un giudizio
passato, il giudizio si ripete; e ’l fantasma suo sono le parole con
le quali l’ho espresso. Nel secondo caso, si riproduce l’oggetto di
quei giudizii, il primo giudizio della serie, e sento in me il pote-
re di poter riprodurre gli altri. Il fenomeno singolare è che spes-
so il giudizio riprodotto dalla fantasia sembra impersonale. Ve-
dendo Tizio in atto di uccidere Cajo, ho gridato colpito di orro-
re: Oh che scelleraggine! oh che male! ei non bisogna uccidere.
– Questi tre giudizii sono unici, e nell’atto li riconosco come uni-
ci. Ora dopo molto tempo sorge in me il pensiero di uccidere An-
tonio. La fantasia allora mi riproduce il fantasma di Tizio ucci-
sore e di Cajo ucciso; ed insieme i tre giudizii che allora pronun-
ziai. Le stesse parole mi suonano nella fantasia: oh che scellerag-
gine! Oh che male! ei non bisogna uccidere! – Ma in quel mo-
mento non essendo io che le pronunzio, le credo pronunziate da
un altro, e questo altro secondo le mie disposizioni è creduto o
Dio, o un Angelo, o un Genio. Questa è la voce della coscienza,
delle furie, del Demonio. Ma in questo caso la coscienza è un an-
tico giudizio contrario ad un giudizio novello; sono l’Io d’una
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volta che parlando d’un modo sono in opposizione col me di ora,
che pensa in un altro. In tale situazione si trovava Lutero, la cui
focosa fantasia lo trasse in quegli errori deplorabili, che tutti san-
no. «Il diavolo, dicea l’infelice, a dir vero, non è un teologo, che
abbia perso i suoi gradi; ma però è assai savio, e sperimentato. La
notte, quando mi desto, egli viene immediatamente a disputar
meco, e suggerirmi stravaganti pensieri, finché io gli dico: Bacia-
mi il culo: Dio non è meco irritato, come

[f. 131]

tu dici. – Ei mi fa guardare la legge, il peccato e la morte, e mi tor-
menta con questa trinità. Ah! la tentazione della carne è picciola
cosa; ma Dio ci liberi da quella, che concerne l’eternità. Quando
il diavolo viene a trovarmi la notte, io gli tengo questo discorso:
Diavolo, la è ora che io debbo dormire; che legge è di Dio trava-
gliare di giorno e dormire di notte. S’ei mi accusa d’essere pecca-
tore, io per fargli dispetto, gli grido: Sancte Satana, ora pro me!
ché la migliore guisa di metterlo in fuga è di volgergli parole pic-
canti e beffanti». – (Michelet, Memoires de Luther)51.

In questo modo esternamente il nostro regno si estende a tut-
te le cose create; internamente siamo padroni d’un infinito nume-
ro di fantasmi visibili ed auditivi, e di giudizi già fatti, che si ri-
producono colle parole, ossia coi fantasmi auditivi. Vediamo ora
qual efficacia spieghi la fantasia sopra l’altre facoltà, e nell’econo-
mia dell’esser nostro.

1. – Gli affetti e le passioni sono un effetto della fantasia. Re-
cate ad un uomo la più dispiacevole novella, e pria che la sua fan-
tasia si risvegli non gli vedrete uscire una lacrima. Sono in con-
versazione, e voi venite a dirmi: tuo padre è morto. La mia ragio-
ne conosce che la perdita è irreparabile, ch’è fonte di mille disa-
stri per me e per i miei; ma la ragione non ha lacrime, ed io ri-
mango freddo e tranquillo. Ma tosto che la fantasia mi raffigura
quel buon vecchio, e me lo presenta agonizzante sul letto, in atto
di cercarmi con gli occhi moribondi, allora e solo allora un ruggi-
to di dolore mi scappa dal petto. Non è dunque la cognizione, ma
il fantasma della morte di mio padre, che mi chiama alle lacrime.
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L’uomo che piange la perdita d’un’amata persona raddoppia il
pianto, a misura che parlando ne ricorda or un atto, or un altro, e
passa a rassegna le pietose circostanze che ne accompagnarono la
morte. Egli s’interessa alle sue medesime parole, è uno spettatore
che piange nella platea, mentre la fantasia, ch’è l’attore gli rap-
presenta la scena più luttuosa. La passione e l’affetto sono indi-
pendenti da noi, e tanto che si risentono contro il voler nostro. Ef-
fetti necessarii dei fantasmi [..] della loro convinzione; e ciascuno
di noi spesso raccontando per scherzo in conversazione un avve-
nimento finto, favoloso, e tragico, ha inteso paura della sua stessa
invenzione; ed io giovanetto dopo aver sollazzato la sera i compa-
gni con racconti di spettri, che io immaginava, temevo poi di an-
dare a letto solo ed al bujo. Si è domandato con meraviglia onde
avviene che gli spettatori, che hanno inteso più volte lo stesso
dramma tornino a piangere, a palpitare sui pericoli dell’Eroe fa-
vorito, benché già l’abbiano veduto uscirne vincitore; e non si è
parlato che gli affetti essendo figli dei fantasmi, e non già della ra-
gione, io torno a provar quelli al ritorno di questi, benché la ra-
gione mi dica altrimenti. Di qui segue che per amar noi medesi-
mi, dobbiamo formarci il fantasma di noi, ed averlo presente. Noi
immaginiamo la figura della nostra persona in mezzo agli insulti,
quando sortiamo odio coi nostri nemici, e tra gli applausi quando
proviamo compiacenza di noi. Noi camminiamo sempre in com-
pagnia del nostro fantasma: la donna se lo cerca nello specchio, e
l’ha davanti in tutta la giornata: se ride, se parla, se si applaude so-
la, o splende, ride e parla all’immagine sua. Col principio che il
fantasma è fonte di affetti si [spiegano] molti fatti singolari di no-
stra natura. Una sventura favolosa ci colpisce più d’una vera; e la
donna ch’ha pianto al teatro passa ridente innanzi al povero che
sull’uscio di quello le chiede la limosina. Una sventura in tempo
di notte si sente più che nel giorno. Il grido d’un infelice che non
si vede ci porta una commozione più gagliarda che l’aspetto inte-
ro della sua miseria; e vi sono dolori che per destar la pietà, biso-
gna che sieno non già veduti, ma raccontati.

2. – Gli affetti [moti umani], moti dell’anima; perché questa
veramente si muove dietro i suoi fantasmi; e poiché il corpo è le-
gato all’anima, i moti dell’uno rispondono a quelli dell’altra. Un
travaglio mentale l’anima rinnova nella fantasia, e ’l corpo si muo-
ve nello spazio esteriore. Quindi da una parte, anima fantasia e
pensieri; dall’altra, corpo, spazio, e gesti. L’anima si [arreca] alle
sue idee, o le respinge?

     255

Tuscano1a.qxp:Tuscano1a.qxp  03/04/19  10:41  Pagina 255

Editori Laterza



[f. 132]

Il corpo si volge innanzi nel primo caso, indietro nel secondo. Co-
sì i fantasmi son le forme intrinseche dell’idee, ed i gesti son le for-
me estrinseche dei fantasmi, e questa forma è immutabile e ne-
cessaria perché naturale. Nell’affermazione l’indice tocca la pun-
ta del pollice; nel ragionamento la mano si muove a cerchio, nel
disprezzo le nari si rincrespano, nella meraviglia si stringono le
labbra; e questi moti ed altri mille uniti ai gesti indicatori ed imi-
tatori costituiscono il linguaggio di azione, ch’è la forma necessa-
ria del pensiero, come l’orale n’è la forma artificiale e di conven-
zione. Passa dunque una stretta colleganza tra i fantasmi ed i mo-
vimenti del corpo, in modo che nelle varie attitudini di questo leg-
giamo lo stato interiore del pensiero. L’uomo si muove e cammi-
na secondo la natura dei fantasmi che lo preoccupano. Si crede
grande? Cammina ritto. Si crede piccolo? Cammina dimesso; e
l’amante che vive nella donna amata, che sente il fantasma sempre
presente, gestisce come lei, cammina come lei, e dà alla voce la in-
flessione leggiera della voce, che mille volte lo dilettò. Nel mede-
simo caso sono i pazzi. Coloro che si credono di esser cani ed or-
si, camminano, bajano, urlano e si muovono come questi animali;
e se [Nabucco] si moveva su quattro piedi, se ruminava l’erba del
prato, e dormiva sotto l’aperto cielo, non era che fosse realmente
trasformato in bue, ma era che l’estetica credevasi cangiata in que-
sto animale, e ne ripeteva i movimenti. A questo legame tra i fan-
tasmi ed i moti muscolari è dovuto il pendio che tutti abbiamo
all’imitazione. L’immagine di ciò che si vede e si ascolta ci tor-
menta tanto che siamo costretti ad estrinsecarla fuori con gesti
imitativi; e questo pendio è più irresistibile secondo che maggio-
re è la forza della fantasia e minore quella della ragione che la si-
gnoreggia; la quale quando debole è affatto, riduce l’uomo alla
condizione della scimmia, e lo sforza invincibilmente a ripetere le
forme ed i suoni di ciò che lo colpisce il vedere e l’udire. E di que-
sto disordine mentale abbondano gli esempii. L’anzidetto legame
influisce sulla natura del fantasma e del movimento; in modo che
per distruggere il primo basta impedire il secondo. L’impeto del-
lo sdegno si calma nell’uomo, se voi gli togliete di gestire, e di le-
varsi in piedi: finché egli resta seduto [a dire] non si accende, o si
estingue prestissimo. Di qui il proverbio: Anima sedens fit sa-
pientior; è la lodevole cura d’ogni educatore, il quale intende a
render composti e completi i movimenti dell’allievo. Posto dun-
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que il fantasma si pone nel corpo un moto corrispondente; ma po-
sto (e ciò è mirabile!) un moto nel corpo si pone egualmente un
fantasma, un’idea, un affetto. Increspate le nari, e voi sentite di-
sprezzo; camminate con passo misurato e lungo, e voi che siete
umile per natura vi sentite ad un tratto soprappreso da orgoglio;
mettetevi in attitudine militare, e voi che siete o stanco o vile, pro-
vate ad un tratto il sentimento della forza e del coraggio. Quando
altri gli tenea un discorso, Campanella stava tutto intento a no-
tarne i gesti, i moti delle labbra e degli occhi, e l’inflessione della
voce; poi rimasto solo, si recava avanti lo specchio, e ripeteva quei
moti, e parlava con quegli accenti e quegli affetti che sentiva ram-
pollarsi nell’animo, quelli indovinava dell’uomo che dianzi si era
diviso da lui. Quest’esperienza è infallibile; e ciascuno dei miei let-
tori può chiarirsi della sua verità. In questo modo ogni idea ed
ogni affetto crea una figura ed un moto nel nostro corpo; e vice-
versa, ogni figura ed ogni moto del nostro corpo e degli altri crea
nella nostra mente un’idea, nel nostro cuore un affetto. E questo
principio della massima evidenza ci servirà a suo luogo a render
ragione del bello degli oggetti naturali. (Perché le donne hanno
più fantasia, sono più risolute. In un pericolo improvviso l’uomo
si confonde, la donna piglia lì per lì un partito. – [Tigna], ed om-
brellino).

Ma la più grande efficacia della fantasia si spiega nel dominio
dell’intelletto. Esseri reali, esseri possibili, relazioni tra gli esseri
reali, relazioni tra gli esseri possibili, e relazioni tra gli esseri reali
e possibili: ecco tutta la materia del nostro sapere. Guardando al-
la sola esperienza immediata, e non tenendo conto del prodotto
del raziocinio, la cognizione degli esseri reali è una sensazione ed
un fantasma; la cognizione degli esseri possibili è un prodotto
d’un giudizio, e dicesi idea.

[f. 133]

Veggo Pietro: ecco una sensazione; nell’assenza di Pietro, penso
alla sua immagine; ecco un fantasma: pensando a quell’immagine
mi formo il concetto di uomo: ecco l’idea. Piglio questa parola nel
ristretto significato di nozione astratta ed universale; e poiché al-
tro è il mio scopo presente, non mi occupo affatto di quelle che
nelle parole diconsi idee particolari. Ora Pietro è un oggetto rea-
le; uomo è un essere possibile. Quest’idea, quest’essere possibile
è stato concepito dopo un giudizio, che mi ha detto essere indif-
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ferenti, essere contingenti ed accidentali le qualità particolari on-
de Pietro è rivestito: dopo un giudizio, che mi ha mostrato [esse-
re] solo necessarie le qualità di animale e quella di ragionevole.
Uomo dunque è un’idea, è l’effetto d’un giudizio: Uomo è il fan-
tasma di Pietro mutilato: è l’effetto d’un’astrazione, è un’idea
astratta. Ma giusto perché astratta deve concepirsi nel momento
dell’astrazione, ed unitamente al fantasma da cui si astrae, am-
mettere idee pure che s’intendono indipendentemente dalle sen-
sazioni e dai fantasmi, è un assurdo. La nostra cognizione è della
medesima natura dell’essere concepitore. Io sono un essere misto,
l’anima mia non sa esistere senza il corpo; e del pari ogni mia co-
gnizione è mista, e l’idea va congiunta al fantasma, e si concepisce
in esso, e con esso, e non mai senza di esso. S. Tommaso l’avea det-
to: «Anima nil intelligit nisi se convertendo ad phantasmata».
Pensate al triangolo, alla figura, al quadrato; e voi vedrete che per
intendere queste idee la fantasia vi presenta i fantasmi di triango-
li, di figure e di quadrati particolari. L’idea è la cognizione d’un
essere possibile; e l’essere possibile è l’essere reale, spoglio delle
sue determinazioni. Bisogna dunque che o la sensazione o il fan-
tasma vi presenti l’essere reale; e dopo voi concepirete l’essere
possibile. Scevrare nella nostra cognizione l’elemento sensibile
dall’intelligibile è stato sempre un arduo quesito, e che ha dato
luogo a singolari opinioni. Uomo, spoglio come è di tutte le circo-
stanze accidentali è un’idea necessaria, ed immutabile: essendo ca-
pace di ricevere qualunque determinazione, ed effettuarsi tutti i
luoghi possibili con tutte le qualità possibili, è idea eterna: ma
un’idea eterna ed immutabile come può trovarsi in me, essere d’un
giorno e contingente? Le idee dunque esistono, esistono nell’in-
telletto divino, e ’l nostro ivi le contempla. Più. Se voi tentate di
concepire l’idea astratta di uomo, la fantasia subito vi presenta
un’immagine sbiadita di uomo, un naso, degli occhi, una testa con
colori confusi. Questo fantasma fu chiamato ombra dell’idea;
quindi applicando a Dio i procedimenti dell’anima nostra, si dis-
se che come all’apparir d’un’idea nella nostra mente sorge subito
un fantasma che l’adombra; così tosto che in Dio si svolge un’idea,
immediatamente si crea una cosa corrispondente. Le cose sono
dunque: fantasmi realizzati, l’ombra dell’idea di Dio; e questo era
il pensamento di Bruno nostro. Ma questi ed altrettali fini spari-
scono innanzi all’osservazione. L’idee non hanno esistenza imma-
nente né nel nostro intelletto, né nell’intelletto divino. Uomo se si
considera come parte dei fantasmi di Cajo, Pietro, ed Antonio, ha
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un’esistenza immanente in noi; perché i fantasmi attaccati ai mo-
vimenti dei nostri organi sono uniti a noi come gli organi, sono
permanenti com’essi; ma se si considera come astrazione, dura
quanto questa; e cessata l’astrazione, sparisce: sicché possedere
un’idea vale possedere la facoltà di astrarre, vale il potere con-
templare una parte del fantasma. I fantasmi soli si posseggono, e
sono immanenti. L’azione del sole solleva parte del lago in vapo-
re, e ’l vapore dura tanto che dura quell’azione: quando cessa il va-
pore discende e ritorna acqua del lago. Lo stesso avviene dell’idee:
l’astrazione solleva parte del fantasma alla natura d’idea: cessata
l’astrazione l’idea ritorna fantasma. Ma se l’idee

[f. 134]

non fossero permanenti a che si ridurrebbe il nostro sapere? Ve-
ramente noi non dobbiamo conoscere altro che gli esseri reali, e
questi ci vengono presentati dalle sensazioni e dai fantasmi. Il
mondo ideale, il mondo dei possibili ci è inutile; se dovessimo ri-
manerci in esso: ma noi paragoniamo quell’idea, che per la nudità
acquistata per astrazione par più leggiera, più diafana, più ma-
neggevole, ci sovviene una folla di rapporti; e questi rapporti sco-
verti tra le idee vanno più applicati ai fantasmi che agli esseri rea-
li, di cui esse son parte. Ecco il grande vantaggio dell’idee senza
le quali non esisterebbero né scienze, né metodi deduttivi. Biso-
gna render dunque permanenti le idee, e ’l mezzo che le fa tali è
il linguaggio. La parola si è ficcata tra il fantasma e l’idea; e l’idea
si è staccata dal fantasma, né più viene concepita su di esso, ma si
è attaccata alla parola, ed è concepita sulla parola. I nominali che
tennero l’idee generali come prette parole si apposero al vero, ma
lo esagerarono: e si oppose sempre a loro che la parola non è idea,
ma segno di idea; ma si trascurò di osservare che delle parole al-
cune sono segni immediati di altre parole, e mediati dei fantasmi,
ed altre sono segni immediati di fantasmi. Dicendo: Uomo, che ho
innanzi alla mia mente? La cognizione che Uomo equivale a due
parole: animale ragionevole. Dicendo ragionevole, che ho innan-
zi alla mia mente? Il fantasma di Pietro, di Antonio, di me mede-
simo nell’atto di ragionare. L’idea dunque di ragionevole io la
concepisco sopra un fantasma; ma quella di Uomo io la concepi-
sco sulle parole animale ragionevole. Ed a misura che l’idea di-
venti più astratta, a misura che più ci si allontana dal fantasma, la
parola che l’esprime è segno di altre parole, e questa di altre, e co-
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sì via via. Così la mente che concepisce l’idea sulle parole è simi-
le a quella dell’aritmetica, che operando per numeri perde di mi-
ra gli oggetti particolari numerati, e bada soltanto alla combina-
zione delle cifre. Senza le parole noi non potremmo oltrepassare
l’idea di specie. L’idea di specie è un giudizio sopra i fantasmi di
più individui; e per ottenerla non vi è mestieri della parola. Ma
l’idea di genere è un giudizio sopra i fantasmi dei giudizii; e le pa-
role essendo i fantasmi del giudizio, ne segue che senza di esse non
potremmo avere l’idee generiche, e molto meno le così dette tra-
scendenti. Oltracciò senza la parola, l’idea fatta per astrazione
non ha un’esistenza permanente, e per riaversi l’idea deve rifarsi
l’astrazione. Nello stato barbaro in cui le parole mancano, l’idee
si concepiscono nella medesima parte sui fantasmi; e poiché que-
ste sono le cause dei gesti, si vede la ragione onde il barbaro e ’l
fanciullo gestiscono più dell’uomo culto e dell’adulto. Quando
dunque pensiamo in silenzio noi concepiamo l’idee non più sulle
parole espresse, bensì sui fantasmi auditivi delle parole, o sui ca-
ratteri onde sono scritte. Pensate a Dio; e la fantasia o vi offre il
fantasma di questa parola, o l’iniziale majuscola D. Senza queste
condizioni è impossibile pensare all’autore dell’esser nostro, e si
avvera il detto di S. Tommaso, che l’anima nulla intende se non si
volge ai fantasmi. E poiché le stesse idee sono espresse con diver-
se parole nelle diverse lingue, e quelle parole sono segnate con di-
versi caratteri; la diversità dei suoni e delle lettere porta una di-
versità notabile pel modo onde le medesime idee sono concepite
dalle nazioni varie parlanti, e diversità anche di gesti pel principio
che questi sono copia dei fantasmi. Se dite Dio, e dite Ieova, l’idea
medesima è variamente concepita. Nella parola Dio, la bocca si
restringe verticalmente, e questo restringimento e la figura lunga
della I fanno pensare all’altezza di Dio, alla sua natura infinita nel
verso della lunghezza, in modo che il gesto è l’indice che si allun-
ga come una I verso il cielo. Al contrario, nella parola Ieova: la
pronunzia dell’E allarga la bocca orizontalmente, e l’idea di Dio
si concepisce infinita nel verso della larghezza, e ’l gesto natural-
mente succede orizontale. La diversità di favella e di scrittura por-
ta dunque una diversità di pensieri intorno alle medesime idee, e
di gestire; e ’l carattere nebuloso della filosofia tedesca è in gran
parte
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[f. 135]

dovuto alla loro scrittura annebbiata. Il tedesco che concepisce
l’idee su quelle lettere contorte, bieche, e tenebrose è nel medesi-
mo caso d’un geometra che cerca la soluzione d’un teorema sopra
figura mal disegnata. Da ciò si vede che il pensiero e l’idea non
possono esistere senza la fantasia ed il fantasma, come nello stato
presente l’anima non può esistere senza il corpo: e quel che il cor-
po è all’anima, il fantasma è all’idea, e l’atto di pensare è simile a
quello di leggere. Leggendo io raccolgo l’idee su i caratteri; pen-
sando le raccolgo per fantasmi.

Finora abbiamo considerato la fantasia come riproduttrice dei
soli fantasmi già ottenuti dietro le sensazioni che si ebbero. Resta
a considerarla come creatrice; epiteto che naturalmente le danno
tutti gli uomini, nella cui bocca uomo di fantasia significa uomo
di genio, uomo creatore. Che cosa dunque crea la fantasia? Ab-
biamo veduto che legge del pensiero è di affermare e negare o
contemporaneamente o successivamente, e che l’assioma «ogni
cosa o è o non è» è l’altro principio che unito a quello di contra-
dizione dirige i nostri ragionamenti astratti. Ora l’essere posso
concepirlo, poiché per concepire un’idea ho bisogno d’un fanta-
sma; e poiché il fantasma si riferisce ad un essere reale, ogni esse-
re reale ha un fantasma corrispondente: ma il non essere non ha
fantasma. Dunque per concepire il non essere, la fantasia è co-
stretta a creare un fantasma. In questo modo si realizza il nulla e
tutte le idee negative. Ho l’idea positiva del tempo; e la fantasia,
realizzando la negazione di essa mi offre il fantasma dell’eternità,
cioè due assurdi, o una successione senza termine, o un’esistenza
continua senza durata. Ho l’idea di materia; e la fantasia realiz-
zando la sua negazione mi offre il fantasma di ciò ch’è immateria-
le, come un vapore indeterminato. Ho l’idea di pieno, e la fanta-
sia mi offre il fantasma di vuoto. Questi fantasmi si credono veri,
perché in opposizione simmetrica ai fantasmi veri, onde vengono
astratte l’idee positive di tempo, di materia, di pieno; perché gio-
va ripeterlo, la nostra mente parte dal principio «Ogni cosa o è o
non è»; e però se reale ci sembra il pieno, reale ancora deve pa-
rermi il vuoto. L’idee negative, dicono i logici, s’intendono ma
non s’immaginano, e s’intendono nel medesimo atto che l’idea po-
sitiva si concepisce nel suo fantasma corrispondente: ma quando
l’idea negativa vuole intendersi sola, non si può, perché le manca
l’appoggio: la fantasia dunque glielo dà, ed in un modo bizzarro
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che altera la parità dell’idea negativa. Concepisce l’eternità con-
cependo il tempo, e lo spirito concependo la materia; ma se vo-
glio considerare l’eternità e lo spirito isolatamente, la fantasia met-
te sotto a loro dei fantasmi, che ne snaturano il concetto. Secon-
do Epicuro gli Dei sono immagini che si formano nell’aria, figure
immateriali come quelle che ci appaiono nei sogni, fantasmi di
forma umana, ma di grandezza colossale. Così, la fantasia all’idea
d’essere semplice sottopone il fantasma d’un’estensione penetra-
bile ed indivisibile. Nondimeno questa realizzazione dell’idee ne-
gative è cosa così naturale alla fantasia, che illude potentemente;
e però in tutte le invenzioni favolose è credibile solamente o ciò
che somiglia, o ciò ch’è opposto severamente a ciò ch’esiste: e su
questo principio è fondato l’uso del sopra naturale nelle arti. Co-
sì, in virtù del principio logico: ogni cosa o è, o non è – io dirò: Un
neonato o parla o non parla. Questa necessità è logica, ma pel pen-
dio di farmi le relazioni logiche, si crede dover succedere che un
fanciullo neonato o parli o non parli. E però se fingo un neonato
parlante, se narro che lo stesso appena nasce grida: Io sono la sa-
pienza, la finzione parrà necessaria e quindi vera. (Genovesi, Lo-
gica, Lez. 3, c. 8, pp. 310-311). Ma non si limita qui la forza crea-
trice della fantasia. Abbiamo detto che l’idee astratte si concepi-
scono sulle parole, il senso di queste sopra altre parole, finché si
giunge a parole la cui idea è concepita sopra un fantasma. Intan-
to appena si considera un’idea astratta, la fantasia non riproduce
il fantasma primitivo da cui fu quell’idea ricavata, e che n’è divi-
so per così dire da più strati di parole, ma crea un fantasma tutto
nuovo. E ciò impedisce ed è di grande ostacolo al filosofo che in-
daga la genesi dell’idee: il quale studio sarebbe facile, se la genesi
dell’idea si contemplasse nei fantasmi primitivi che le servirono di
base. Ma succede il contrario; perché appena la ragione concepi-
sce un’idea, la fantasia se ne

[f. 136]

impadronisce, e le dà una forma. [Enumerar] queste forme è una
ricerca per quanto piacevole, altrettanto nuova; e noi per condur-
la a termine, parliamo del principio ch’ogni fantasma produce un
gesto corrispondente; e così la natura del gesto ci fa conoscere le
forme che le idee astratte prendono nel campo della fantasia. Tut-
ti i fantasmi si rappresentano fuori di noi: così se mi si risveglia il
fantasma d’un amico, della sua casa, e del suo podere, io veggo
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queste cose fuori di me ed a varia distanza; ed appunto perché i
fantasmi ci appariscono fuori di noi ed a varie distanze; a modo
che l’uomo agitato dalla persona parla con essi e gestisce. Ora l’in-
sieme di queste varie distanze costituisce uno spazio fantastico do-
ve si collocano i fantasmi delle cose a quella guisa che le cose si lo-
cano nello spazio reale. Entriamo ora nei particolari, e vediamo
quali forme pigliano le idee, di cui tratta la Ideologia. Le idee dei
numeri son dalla fantasia situate in una scala marcata da varie di-
visioni, in ciascuna delle quali è collocata una decina. Noi le ve-
diamo l’una sopra l’altra: 10 in un punto, 20 in un altro, 30 più
lungi, 40 più in alto, e gl’intervalli tra loro compariscono pari. Si-
no a 12 i numeri compajono disposti in linea verticale; da 12 a ven-
ti la linea discende da formare con la prima un angolo, da 20 a 50
la linea è retta: da 50 in poi la linea diventa verticale. E poiché il
gesto è una copia del fantasma, ognuno può vedere che l’uomo
che conta a memoria accenna con l’indice contando sempre fino
a 12 e d’un fiato; che fino a 20 bassa l’indice scendendo, che fino
a 50 move l’indice nella stessa posizione, e giunto a 50 dà al dito
la direzione verticale. Più: egli dirà 10, 20, 30, 40, 50 tutto ad un
fiato; ma giunto a 50 ripiglia la lena, come uomo che debba can-
giare sentiero e montare un’erta. Come succede questo fenome-
no? Succede che l’occhio della mente che guarda nello spazio fan-
tastico si stanca al par dell’occhio del corpo, che guarda nello spa-
zio reale. Una lunga retta lo stancherebbe: dunque la piega. Al 50
dunque comincia la seconda linea che si alza dalla prima ad an-
golo ottuso, che all’estremità si torce. Ecco perché chi conta la se-
rie rapidamente, detto appena 90, si ferma piglia fiato, e pronun-
zia il cento con enfasi coll’atto di chi salti un fosso a piè pari. Que-
ste due posizioni che la fantasia dà ai numeri è indispensabile per
comporli. Né l’occhio, né l’anima possono vedere ad un tratto più
di cinque unità: se dunque arrivo a concepire mille, il merito è del-
la fantasia che mi offre i numeri a gruppi distinti. Anche l’idea di
tempo prende la forma di una linea; ma la linea è retta, e formata
da punti distinti ciascuno dei quali equivale ad un istante. Quan-
do si considera il tempo passato isolatamente, la linea si stende in-
nanzi a noi; quando si considera in confronto al futuro, il futuro
si dipinge innanzi a noi e ’l passato dietro; in modo che noi for-
miamo il centro delle due linee. Ambedue ci sembrano infinite, e
stendersi sempre: per questo motivo il fantasma del tempo si
confonde con quello di estensione; ed in italiano è comune la fra-
se: La volle durare tre miglia, invece di stendersi tre miglia; e Pe-
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trarca usò non sotto la luna per mai: «Di mille / donne elette ec-
cellenti n’elessi una / qual non si vedrà mai sotto la luna»52. I mo-
menti del tempo, presentandosi come punti staccati, la fantasia
non vede tra l’uno e l’altro nessun legame necessario; e poiché le
cose ci sembrano esistere sotto il tempo, nasce in noi un’illusione
singolare; che del perché una cosa esiste nel momento A; non se-
gue necessariamente che debba esistere nel momento B, per la ra-
gione che A e B sono separati. Una persona è una, diceva un ma-
tematico:

[f. 137]

il primo momento non può far dunque due: finisce il primo mo-
mento; gli esseri cadono con esso, e bisogna che Dio gli risusciti
(Erhard Weigel presso Leibn. Theod., III part. n. 383). Se un ma-
tematico andava soggetto a questa illusione, quanto non più noi?
Noi crediamo ciascuna cosa attaccata ad un momento di tempo:
il tempo è la catena che sostiene gli esseri; e secondo che ne cade
un anello, l’essere che vi era sospeso cade con esso. Di qui la pe-
nosa incertezza che tutti noi abbiamo di vivere; di qui la malinco-
nia con cui si pensa al futuro, e ’l sentimento perenne di Dio, che
ci sostiene. Vedendo un’opera d’arte noi ne ricordiamo l’autore,
e benché lo sapessimo morto, pure l’immagine di esso si collega
così strettamente all’opera sua, che su quel primo istante di emo-
zione crediamo che lo spirito di lui sia passato nel lavoro. Così
l’anima di Michelangelo pare abitare nel suo Davide, e sostenere
quel marmo profetico illuso di battere le ingiurie del tempo.
L’idea di tempo e quella di numero, abbiamo veduto, si rappre-
sentano con simili fantasmi, e producono ambedue un’altra illu-
sione fantastica. Siccome ogni cosa non poté concepirsi che come
uno o più, o come presente, passato, futuro; l’idea di tempo e
quella di numero sono elementi necessarii del pensiero, ma poi-
ché la fantasia li rappresenta come punti distinti delle cose nume-
rate, e che durano; ne siegue l’inganno di considerare i numeri e
gli istanti come preesistenti alle cose, e come causa delle cose. Il
nostro Alcmeone filosofo cotronese53 della scuola di Pitagora di-
ceva: «Di due cose la prima è quella che può concepirsi senza l’al-
tra, e la seconda è quella che non può concepirsi senza la prima.

     264

52 Rime, XXXLX, 97-99.
53 Padula scrive «cotronese» e non, più correttamente, «crotonese».
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Ora i numeri ponno concepirsi indipendentemente dai corpi, e
non mai i corpi senza i numeri: Dunque, i numeri sono anteriori
ai corpi nell’ordine di natura». (v.: Aquiliano, De placitis philo-
sophorum ante Aristotelem). Per questo motivo i numeri ed il tem-
po si considerarono come principii creatori delle cose. Secondo i
Fenicii il Tempo il Desiderio e la Nube aveano creato il mondo;
secondo i Greci Kronos era il Dio supremo, e Kronos significa
tempo; secondo i Romani Giano tenea il primo luogo nell’Olim-
po, e Giano era il Tempo; e la medesima opinione troviamo nella
religione dei Persi; poiché Zoroastro diceva: Il tempo è il creato-
re di tutto; la parola fu sua figlia, e da questa nacquero Ormuz,
Dio del bene, ed Ariman, Dio del male54; (Zend-Avesta, t. 2, p.
343), e finalmente in quella di Lao-Sen, secondo la quale si am-
mette un Dio uno e trino, e ’l suo nome significa passato, presen-
te e futuro. Di queste opinioni la più notabile è quella dei Fenicii:
il tempo infatti si rappresenta unito alla nube, cioè come una li-
nea infinita formata da punti oscuri. E la ragione si è che il tempo
considerato indipendentemente dalle cose che durano è un tem-
po vuoto, e ’l vuoto e ’l nulla prendono nella fantasia la forma del-
le tenebre. Infatti quando io medito, medito sui fantasmi, e que-
sti essendo [solamente] visibili e semplici, ne siegue che ’l mondo
della fantasia è un insieme di idoli e di forme luminose; e [.] quan-
do poi cesso di [parlare], i fantasmi e le parole spariscono, ed io
resto nell’oscurità e nel silenzio. Quindi: la cessazione dell’esi-
stenza, la morte, il nulla, il vuoto, prendono la forma delle tene-
bre e del silenzio. Al contrario il pensiero che agita i fantasmi vi-
sibili ed auditivi, e le cose che son rappresentate da quei fantasmi,
prendono la forma della luce e della parola. La mente credesi lu-
ce, credesi parola: lume, e lume d’ingegno, mente lucida, pensie-
ro luminoso sono frasi comuni; ed immaginando l’anima separa-
ta dal corpo, un angelo o Dio, noi ci [rispecchiamo] in questi es-
seri come a forme luminosissime. La sostanza delle cose si crede
anche luce e parola: si crede parola, ed un oggetto che improvvi-
samente ci appare, sembra che voglia dirci qualche cosa, e quan-
do veramente ce la dice, lo chiamiamo espressivo; e poiché più
parla con chi può rispondere, l’uomo non sarebbe sì pazzo da di-
scorrere nei momenti di passione con gli oggetti inanimati, se la
fantasia non gli rappresentasse quegli oggetti come una parola,
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come vocali circondate da consonanti, sostanze coverte da qualità
di creder luce, e questo errore della fantasia è consacrato nella

[f. 138]

filosofia Iankia (v. 13)55. L’essenza o bontà è illustrante, la pas-
sione è vacillante, la qualità è grave ed ostruttiva. La qualità si con-
siderò come un oscuramento, come un’ostruzione dell’essenza
ch’è luminosa; ed in tutti i sistemi di [monoteismo] il principio è
il seguente: Dio è luce infinita, ed i corpi sono oscuramenti di que-
sta luce.

L’idea di causa aprendo nella fantasia un posto superiore a
quello di effetto, immaginiamo l’una sopra e l’altro sotto, l’una più
grande, l’altro più piccolo; e di qui è, che benché la ragione e la
fede ci dicano che Dio è per tutto, la fantasia si ostina ad immagi-
narlo nel cielo, cioè sopra di noi. Viceversa di due cose l’una mes-
sa sopra e l’altra sotto, consideriamo come causa la superiore, e
come effetto l’inferiore: così diciamo: il cielo dei cieli per dimo-
strare il cielo più alto. Egualmente il più56 prende [nella] fantasia
il luogo superiore, e si considera come padre e come causa del me-
no. Così diciamo: la donna delle donne, l’acqua delle acque per
dinotare la donna e l’acqua più grande delle altre donne e delle al-
tre acque; ed in questo senso anche S. Paolo si chiamò l’Ebreo de-
gli ebrei. – Più: la causa si rappresenta dalla fantasia come faccia
a faccia all’effetto, e nell’atto che l’una guardi l’altro; fenomeno
singolare notato dalla sola lingua ebrea, nella quale a facie signifi-
ca per causa. «Repleta est terra iniquitate a facie eorum». (Gen.,
b. 13); «Et clamabitis illa die a facie regis vestri, quem elegistis vo-
bis» (I Reg. 8-18); «Non est sanitas in carne mea a facie irae tuae;
putuerunt cicatrices meae, a facie insipientiae meae». (Ps. 38, 4 e
6). Ma non è la sola idea di causa che si mette sopra: tutte l’idee
generali ci compariscono collocate sopra [la testa]; e colui che me-
dita la muove come per toccarla. Alta e sublime idea significa idea
generale; ed alto e sublime ingegno nota ingegno potente ad ele-
varsi dai casi particolari a massime57 universali. E poiché l’idee ge-
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55 Iankia o Sânkya: sistema filosofico indiano, fondato dal saggio Kapila, vis-
suto circa 700 anni a.C. Cfr. G. Tucci, Storia della filosofia indiana, Laterza, Ba-
ri 1957.

56 È bella sopra ogni altra donna [N.d.A.].
57 Perciò in ebreo Mangaloth nota pensiero e gradino [N.d.A.].
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nerali si collocano sopra le particolari, avviene che l’atto onde dal-
le prime si va alle seconde fu detto deduzione, derivazione, con-
seguenza. Da ciò si deduce, da ciò scende, da ciò segue, – dice
l’uomo che forma un sillogismo, ed unendo il pollice all’indice
spiega l’altre dita e bassa la mano. Sicché la deduzione nella fan-
tasia prende la forma d’un calice riverso. Al contrario, l’induzio-
ne e l’astrazione, onde dall’idee particolari si va alle generali pren-
de la forma d’un calice che sboccia. Infatti: se dite: Quindi emer-
ge, voi chiudete il pugno, e quindi lo aprite ad un tratto. Gesto
pittoresco che dipinge l’atto, onde l’idee scoppiano dai fantasmi,
l’astratto dal concreto, il generale dal particolare, lo spirito dalla
materia. Quando poi le idee si connettono, e si forma un sillogi-
smo, la fantasia dà loro l’immagine d’un cerchio; e ’l discorso co-
sì legato fu giustamente detto periodo, cioè cerchio. E il gesto è
corrispondente; perché chi lo imita va prima col dito da destra a
sinistra, e segna un emisfero; poi si ferma, esprime l’idea princi-
pale, ed ecco il centro; poi cangia direzione al dito, lo accosta più
al petto, lo muove e segna l’altro emisfero. E queste forme fanta-
stiche che accompagnano il raziocinio non mancano al giudizio.
In primo luogo: in ogni giudizio il soggetto ci comparisce di spal-
le, l’oggetto e l’attributo di faccia. Se leggendo un libro trovate:
l’albero era scosso dal vento; l’albero si rappresenta tra voi e ’l
vento, e ’l vento vi spira di fronte. Se trovate: il vento scuoteva l’al-
bero, il vento vi spira alle spalle, e va da voi al vento [sic]58. Si-
milmente io dico: Nice è bella; il fantasma più vivo è quello di bel-
lezza; ed è quello di Nice se dico: Bella era Nice. Da ciò nascono
le varie mosse che prende per esempio chi legge l’Ariosto. Quan-
do Orlando e Ferraù si combattono, il lettore vede principalmen-
te chi riceve non chi dà i colpi; e per ciò egli va dall’uno all’altro,
or volge il viso all’uno or all’altro59‚ e ’l fenomeno curioso è ch’egli
bassa le

[f. 139]

spalle, se mentre ei guarda Ferraù, Orlando replica il colpo. Quel
colpo pare che venga di dietro, e ferisca anche lui. Da questo met-
tere che fa la fantasia l’idee generali sulle particolari, nascono due
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58 Secondo logica: «all’albero».
59 Quando studiavo la storia romana, io mi figurava i cartaginesi a nord di

Roma, ed i romani a nord di me [N.d.A.].
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credenze fantastiche. La prima è che l’idee universali si credono
distinte dalle particolari, ed avere un’esistenza assoluta. E di qui
è nato il realismo insegnato da S. Anselmo all’undicesimo secolo,
secondo la quale dottrina l’idee universali esistono fuor della
mente e fuori degli oggetti particolari conosciuti. Del che si con-
chiuse che gli oggetti particolari sono le varie determinazioni del -
l’idea di sostanza, ed esistono per esse come gli effetti per la cau-
sa, senza che la causa gli costringa. Ma più idee universali e reali
è un assurdo, come il sarebbe l’ammettere più dei: due reali tà uni-
versali possono mai esistere? Quindi le idee, sostanze generali,
debbono essere diversi aspetti dell’unità archetipa, cioè Dio. Co-
sì il realismo correva al panteismo. L’altra credenza è, che poiché
ciò che sta sopra pare alla fantasia come causa di ciò che sta die-
tro, l’idee generali sembrano esteriori a causa dell’idee partico lari.
La stessa nomenclatura ci è prova. L’idea universale fu chiamata
genere, perché genera la specie, e la specie fu detta genere prossi-
mo, perché genera l’individuo. E poiché si conchiude ragio nando
con l’andare dal genere alla specie, e da questa all’individuo, si
confuse l’ordine con cui si deducono l’idee, con l’ordine onde si
creano le cose all’idee corrispondenti, l’ordine  ideale coll’ordine
reale; e così come dall’idea universalissima e trascendente di esse-
re si giunge con varie addizioni a quella di sostanza, di corpo, di
vivente, di animale, di uomo, di Pietro; così da Dio essere primo
ed unico si giunge a Pietro per diversi sviluppi.  Così nacque il pan-
teismo di Scoto Erigena e di Bruno, di Rosmini e di Hegel. In se-
condo luogo, nel giudizio affermativo i due fantasmi si confondo-
no da formarne un solo. Lo stesso linguaggio lo indica: affermare
nota «fermare una idea sopra un’altra»; le due idee convengono,
coesistono; vengono cioè insieme, e si attaccano. Quindi il rap-
porto d’identità della fantasia prende la forma dell’unità –; e la ve-
rità affermata piglia quella di solidità; sicché vero vale fermo e sal-
do. Al contrario, nel giudizio negativo, il non prende la forma
d’uno spazio intermedio tra le due idee; così la frase: ciò è lungi
dal vero, vale ciò non è vero. I due fantasmi stanno l’uno lontano
dall’altro, né si confondono, e di qui nasce il maggior piacere che
l’intelletto risente dalle proposizioni negative. – Queste varie di-
stanze che la fantasia mette tra i fantasmi e le idee, e che formano
uno spazio fantastico è fonte di squisiti piaceri, ed agevola la con-
cezione e l’intelligenza. È fonte di squisiti piaceri perché quello
del sublime che sentiamo allo spettacolo delle cose esteriori, non
lo sentiremmo mai nello spettacolo della coscienza, né vi sareb-
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bero pensieri sublimi, se questi si collocassero sul medesimo pia-
no, e senza alcuno intervallo. Ma essendo posti a varie distanze,
ne segue che il piacere che provasi sopra un’alta montagna, sotto
cui si spiegano poggi, colline e valli, è simile a quello che si ha
quando l’anima si posa alla sommità d’un principio generale, sot-
to cui a varie distanze vede aggruppate mille verità particolari; e
’l sublime che provasi all’aspetto d’una frana, che improvvisa
spacca due monti, somiglia a quello della antifrasi,

[f. 140]

la quale è pure una frana che separa due idee. In questa guisa lo
spazio fantastico è simile allo spazio esteriore: in questo sono le
cose, in quello le immagini di cose; in questo si muove il nostro
corpo; in quello si muove l’anima: ché non bisogna né credere
semplici e capricciose metafore le parole che in tutte le lingue dan
segni di operazioni corporee e furon tradotte a significare l’ope-
razioni mentali. In esse il significato è sempre proprio. Due idee
diverse sono distanti davvero; due idee che si paragonano si avvi-
cinano davvero: due idee che si affermano, si affermano davvero,
e l’una si pone sull’altra; ed A che si [nega] di B, si mette lungi da
B. Tutti poveri di lui; significa: tutti senza di lui. E mentre l’anima
si muove, si muovono pure i fantasmi; e si sciolgono e si combi-
nano, e producono i medesimi fenomeni che i corpi nello spazio
esteriore. Due nuvole si urtano, e ne zampilla il fulmine; e due fan-
tasmi e due idee a nostra insaputa si urtano e ne scappa il primo
lampo d’una verità artistica, e scientifica. Questo primo lampo è
l’ispirazione; essa che non dipende da noi: in nostra balìa è l’at-
tenzione, è l’amore onde quei fantasmi si sieguono e si formano.

Agevolare [dicemmo], la concezione e l’intelligenza; e vera-
mente se il giudizio opera e riversa quei fantasmi, la sua virtù si
perde  quando questi rappresentano oggetti vuoti e [replicanti], e
messi tra loro a grande distanza, ovvero oggetti piccoli e troppo
vicini. Indagate i rapporti tra il sole e la terra, tra la terra e gli al-
tri pianeti e voi vi stancate nell’ardua ricerca. Meditate sulle rela-
zioni del cuore e dei minimi vasellini capillari; gli oggetti sono co-
sì piccoli, che il pensiero non può pigliarli. Che fa allora l’anima?
Ricorre alla fantasia, e questa offre all’intelletto in grande gli og-
getti piccoli, in piccolo gli oggetti grandi; avvicino, o prolungo la
distanza, e metto ordine ove era disordine; opro insomma come
l’artista che fa un modellino in piccolo, quando ha da travagliare
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una grande statua, e viceversa. Il Borelli60, dice il Levati61, doven-
do spiegare la via ellittica dei pianeti attorno al sole, immagina at-
torno a questo un’aura eterea di determinata consistenza e rarità,
come l’acqua dell’Oceano. Nell’esterna superficie dell’astro no-
terà il pianeta come nave sull’acqua. Ma come un corpo solido e
denso come il pianeta può andare sopra una materia rarissima ed
eterea? L’illustre Ficino paragona la terra ad un corpo magnetico
che nuoti in un fluido, e sia attratto in linea retta da un corpo di
ferro  collocato nel centro. Compone il moto per linea retta col cir-
colare (che egli introduce nello stesso corpo magnetico girando
con un manubrio il cerchio, in cui è il corpo) ed immagina che nel-
lo stesso tempo per un minuto secondo l’approssimazione del ma-
gnete al centro sia eguale alla rimozione [ciclica] della vertigine
del moto circolare, ossia che la forza centrifuga sia eguale alla cen-
tripeta. Così la fantasia è il microscopio e ’l telescopio della ra-
gione: ingrandisce gli oggetti piccoli, avvicina i lontani, colora l’in-
visibile che vien dedotto dalla ragione, e detta a questa depurati
gli oggetti su cui si esercita. Senza essa sarebbe mai possibile la
matematica? La costruzione della figura è opera della fantasia; e
questa era altrettanto grande in Euclide che in Omero. Io cono-
sco molti che benché ignari dei primi elementi di geometria, co-
noscono con la massima limpidezza le più astruse verità di un teo-
rema e delle geografie matematiche62. Eglino non sanno dimo-
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60 Alfonso Giovanni Borelli (Castelnuovo 1608-Roma 1679), medico e ma-
tematico, allievo di Castelli e condiscepolo di Torricelli, insegnò matematica
nelle università di Messina e di Pisa. La sua opera più importante è il trattato De
motu animalium (postumo), dove tentò di applicare ai movimenti muscolari de-
gli animali i principi della meccanica. Ricordiamo ancora: Del movimento della
cometa apparsa nel mese di dicembre 1664 (1665), dove per primo riconobbe
l’orbita parabolica delle comete, e Theorica mediceorum planetarum (1666), con
cui cercò di spiegare, per mezzo dell’attrazione, il moto dei satelliti di Giove.
Nel campo medico fu il fondatore della scuola iatromeccanica, che cercava di
servirsi dei principi di meccanica per la diagnosi e lo studio delle malattie, e fu
pure l’inventore dell’eliostato. Cfr. la voce, curata da Ugo Baldini, in Dizionario
Biografico degli Italiani, Istituto dell’Enciclopedia italiana, Roma 1970, vol. XII,
pp. 543-51.

61 Ambrogio Levati (Biassano 1790-Pavia 1841), sacerdote, erudito e lette-
rato, docente di greco nell’Università di Pavia. Tra le sue opere, ricordiamo: I
viaggi di Francesco Petrarca (1820); Dizionario bio-cronologico delle donne illu-
stri (1821-22); Saggio sulla storia della letteratura italiana dei primi 25 anni del
secolo XIX (1831); Il piccolo Muratori (1837).

62 «Geografie matematiche»: Padula si riferisce al movimento dei pianeti,
secondo interpretazioni e descrizioni matematiche.
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strarle, non le conoscono per dimostrazione, ma per intuito; co-
me avviene questo fenomeno? Uno dei primi principii di dimo-
strazione nella geometria è quello del combaciamento e della so-
prapposizione. Immaginate, dice il geometra la linea AB sulla li-
nea CD: essendo eguali il punto A cade sul punto C, e ’l punto B
sul punto D;

[f. 141]

e così prosegue. E se questo modo di dimostrare non si usa in tut-
ti gli altri teoremi, è perché riesce difficile alla volgar fantasia di
rappresentarsi certe figure l’una sopra l’altra. Ma datemi un uo-
mo, che abbia così viva questa facoltà d’impicciolire le figure de-
gli oggetti più vasti, e di soprapporle; egli or conoscerà le relazio-
ni per intuito e non per dimostrazione. Nello stesso modo si dà ra-
gione della singolare e prodigiosa abilità or dimostrata da taluni
ragazzi nel risolvere i più complicati problemi di aritmetica. Nel-
la loro fantasia i numeri son disposti a gruppi e nodi, e ’l loro mo-
do di collocare è un [manico] quanto quello che usano i cinesi con
le loro cordicelle.

Tra le precedenti osservazioni, che manifestano la possa crea-
trice della fantasia io non ho inserito la più notabile, e che sembrerà,
credo, singolarissima. Ella nondimeno può ripetersi da’ miei letto-
ri, parecchi dei quali forse si saranno trovati in caso simile al mio.
Dopo cinque giorni di febbre infiammatoria, una sera mi trovai li-
bero. La malattia e l’uso de’ rimedi antiflogistici aveano scollato i
miei nervi: io mi sentia d’essere divenuto tutto pensiero; una calma
soavissima e ferma era sparsa nelle mie membra, una pienezza di
concepimento nel mio intelletto. Ero a letto; era notte, ed il lume
era spento. Non so come avvenisse, ma due figure di ragazze mi
stettero d’innanzi. Io le vedeva, come di giorno: mossi l’occhio e di-
sparvero. Conobbi che per avere crescenti e durevoli quei due gra-
ziosi fantasmi conveniva tenere immobili le pupille e le tenni. Fissai
dunque lo stesso punto tra le tenebre, che mi circondavano, e le due
figure ritornarono. Contemplandole allora, cominciai il seguente
soliloquio: Sono due; se fossero tre sarebbero le Grazie. – Imme-
diatamente una terza figura si adunò accanto alle due prime. – Oh
come son belle! Sembrano tre angioli! E subito sulle spalle alle tre
fanciulle comparvero dell’ali! – Se non avessero ali parrebbero tre
Najadi. – E l’ali disparvero, ed un fiume si formò innanzi a loro. –
Volate all’altra riva. – E l’ali rinacquero, e le fanciulle volarono. –
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Bravo! potrebbero volare anche sulle pareti della mia stanza. – E
l’una dopo l’altra si arrampicarono sul muro. – Così farebbero i pi-
pistrelli. – E d’un tratto le tre belle figure diventarono tre grossi pi-
pistrelli. – Ah! ora sembrano diavoli! – E immediatamente tre orri-
bili figure mi stettero d’innanzi; e secondo che più si fissava l’oc-
chio, elleno più crescevano, prendendo forme e orecchie mostruo-
se. Atterrito, cangiai la direzione dell’occhio, e quella strana fanta-
smagoria piena di gioja e di piacevoli paure disparve. Il mio giudi-
zio era rotto; riconoscea il mio stato, vedevo che tutto era effetto
della fantasia, e mi compiacevo di sperimentare la forza. Lo stato
dell’anima mia era simile a quelle giornate di primavera nelle quali
in una metà del cielo è il sole, nell’altra metà è la pioggia. In un emi-
sfero del mio cervello io sentivo la mia ragione chiara, serena, tran-
quilla; nell’altro emisfero sentivo agitarsi la fantasia. L’una conce-
piva un desiderio, l’altra l’effettuava; l’una concepiva una cosa pos-
sibile e reale; l’altra indefessa operaja gliela mostrava come reale:
l’una pensava un’idea; l’altra mutava immediatamente quell’idea in
corpo. Giova ripeterlo: io riconoscea il mio stato; in caso contrario,
io avrei scambiato queste visioni in fatti reali, e mi sarei trovato nel
caso di molte buone giovinette, il cui sistema nervoso assaltato dai
digiuni da una penosa cistite, da una terrestre devozione, e da let-
ture fantastiche, presenta loro le più belle figure di angioli, le tra-
sporta sul Parnaso, e le inebbria colla grazia d’un mistico prodigio.
Quello stato era in me eccezionale: è ordinario negli uomini di ge-
nio. La loro ispirazione non è predetta né da un dio che gl’invade, e
ne gonfia il petto, non dalla Musa che si nasconde nel cavo della lo-
ro lira; ma nasce da quella medesima forza che conosceva le mie tre
giovinette in angioli, in ninfe, in pipistrelli, in Demonii. Tasso vuol
scrivere la

[f. 142]

Gerusalemme: che credete che fosse nella sua mente? Il solo desi-
derio di scriverla, il solo giudizio astratto: I cristiani muovono
contro Sionne, e dopo molti pericoli la sottomettono. Ed egli for-
se concepì quel desiderio, e ripetuto quel giudizio per più mesi e
per più anni senza vederlo effettuato. Sapea ciò che volea, sapea
ciò che dovea fare; ma mancava l’oggetto del suo volere, manca-
vano le forze; e quel desiderio e quel giudizio erano dei semi cui
difettava il terreno per accoglierli. Ma come un giorno a sua insa-
puta una nuova potenza si agita in lui, che piglia quel desiderio, e
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lo [affittisce], afferra quel giudizio, e gli dà una forma, un corpo.
Tende, cavalli e cavallieri gli rompono davanti; ed egli non fa al-
tro che contemplare quelle figure, e vivere e discorrere con esse.
Vede oppresso il popolo cristiano, ed esclama: Perché non viene
un angelo a salvarlo? E la fantasia gli mette innanzi Sofronia; ed
egli la guarda, le si mette innanzi in ginocchio, e Sofronia si can-
gia in Eleonora. Ma dove è l’amante per tanta bellezza? E la fan-
tasia gli mette innanzi lo stesso un Olindo; ricorda il suo penoso
e lungo servire, s’intenerisce seco medesimo, e si dipinge in Olin-
do. Ricorda quante volte lo vide a cavallo; ed Eleonora cangiasi in
Clorinda. – Ma finalmente [avremo] il primo poeta d’Italia; e
verrà tempo ch’ella timidamente chiederà i miei baci. – E Clorin-
da cangiasi in Erminia. – Allora la sposerò, libererò l’Italia, le met-
terò la corona ai piedi, e mi lancerò nella pugna con lei accanto.
Ed Erminia mutasi in Gildippe. – Così certo fantasticava l’im-
mortale poeta; era passivo; non volea desiderare; non componea,
giudicava: i più begl’ideali erano intanto creati dalla fantasia; ei
s’intruppava con essi, e concepiva i più begli progetti; ed egli era
ad un tratto Goffredo, Tancredi e Rinaldo. Alfine ei si distaccò
dall’opera sua: il suo cuore avea coi palpiti sollevati quei fantasmi;
Eleonora era stata sotto a quelle immagini: i due modelli si leva-
no, e l’opera [..]. – A tanti prodigi della fantasia che cosa può con-
trapporre la ragione? I piccoli uomini che invidiando i grandi,
esaltano i miracoli della ragione, ed hanno la fantasia come prin-
cipio di follia. Ma la ragione non fa nessun miracolo: ella è l’oc-
chio che vede, ma non è lucente; ella non crea, approva; ella non
produce nulla; sceglie, ma non fornita di ragione soltanto, non
avrebbe affetti, non avrebbe idee, non avrebbe moto: sarebbe
un’anima senza corpo, un corpo senza la potenza di generare, un
corpo eunuco. E qui questo [paragone] non è messo a caso. Il vi-
sibile rivela l’invisibile; e Dio che fa tutto in corrispondenza ha da-
to all’anima ed al corpo facoltà simili pel numero e per gli effetti
che producono. Ma la fantasia sta all’anima come il sesso al cor-
po; e di ciò è prova l’armonia che intercede tra loro. Nella bella
ma troppo breve stagione della pubertà, la facoltà della riprodu-
zione e quella della fantasia si sviluppano contemporaneamente:
l’uomo si trova allora ad un tratto padrone del mondo reale e del -
l’ideale, capace di meritare i baci della musa e quelli della donna,
abile a dare un corpo fantastico alle sue idee, ed un corpo reale in
una parte dell’anima sua, di creare un poema ed un uomo. Ma [te-
nera] la ragione gli adombra il viso, e la fantasia gli adombra la ra-
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gione: la sua mente è piena di idoli, ed egli vuole imitarli, e sente
il bisogno del canto, e la giovanile natura cangia ad un tratto la sua
voce infantile in un gruppo di melodie, che portano il delirio nel
cuore della donna che lo ascolta. L’azzurro del cielo gli discen de
nell’occhio; e quest’organo della fantasia acquista molta luce, e ci
mette in simpatia con gli organi generatori. Un’infiammazione, il
veleno, vede un mal genio introdursi: la fonte della vita si comu-
nica in modo arcano nell’occhio. Nasce il bisogno di eccitarlo; e
principio d’incitamento diventa il naso, che insensibile fino allo-
ra agli odori ne diventa tumidissimo, e segue nell’aere le tracce
della presenza che sono belle chiome [che stanno] passando. Per-
ché mai il bisogno della riproduzione è così piacevole nei giorni
di collegio, così irresistibile negli uomini di lettere, così debole nei
vecchi? Perché grazie all’educazione classica la fantasia si svilup-
pa innanzi tutto nei primi, e vivissima si dimostrerebbe nei secon -
di, e nulla negli ultimi all’autunno della vita. Ma qui è la pura que-
stione: la facoltà generativa opera fuori di noi: opera pure fuori

[f. 143]

di noi la fantasia? Un uomo immobile e muto può muovere un al-
tro uomo col pensiero, può comunicargli il suo pensiero senza il
ministero della parola? Dopo le sincere ricerche degli uomini più
eminenti nelle scienze fisiologiche non esitiamo a rispondere di sì.
Tutti i corpi strofinati sviluppano un fluido imponderabile, invi-
sibile, che opera sopra altri corpi a distanza, e senza visibile con-
tatto. Il nostro corpo è anche corpo, e al par degli altri possiede
pure questo fluido magnetico. Da chi vien mosso? Già lo dicem-
mo: principio di tutti i moti esser la fantasia: dunque la fantasia è
magnetica, e magnetico è l’occhio che n’è l’organo. Magnetica è
la fantasia, ed opra sopra alle nostre membra: la vista d’un orga-
no altrui ferito e brutto ci fa una viva impressione, e tosto sentia-
mo una spiacevole sensazione nei nostri organi corrispondenti. La
lettura della Margherita Pusterla63 mi ha fatto più volte mettere le
mani al collo: mi vi sentivo un laccio, mi sentivo impiccato; e que-
st’effetto della fantasia rende spiacevole e dolorosa la lettura dei
principali moderni che al santo coro delle nove Muse hanno ag-
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63 Romanzo notissimo di Cesare Cantù (Brivio 1804-Milano 1895), che vide
la luce nel 1838, frutto estremo della moda delle rappresentazioni realistiche e
di scene violente e passionali, che aveva trovato spazio nel romanzo storico.
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giunto la decima, la Musa del pugnale, non nata da Giove, ma dal
boja. Supplisce l’operazione dei nostri sensi; e l’occhio vede, ben-
ché chiuso, e l’orecchio ascolta benché otturato: e ciò avviene nel
sonnambolismo sì naturale, che artificiale. Chiusi eran gli occhi
del farmacista, onde discorre il Soave64; e nondimeno si leggeva le
ricette, e ne correggeva gli errori, riscontrava i libri di botanica,
trovava e pesava all’oscuro i medicamenti. Per qual agente miste-
rioso avveniva questa meraviglia? Il buon uomo non vedeva gli
oggetti estranei alla sua professione, ed alle sue abitudini: vedeva
solo ciò che avea relazione coi suoi fantasmi abituali. Dunque que-
ste erano le cause del fatto singolare. Supplisce le funzioni orga-
niche; e comunque sieno mirabili i fatti, ogni sano intelletto deve
acquetarsi all’autorità dell’osservazione e rispettarla. Negli uccel-
li ella covava a maturità delle uova non fecondate. Ciascun suol
porre una volta all’anno un numero determinato di uova; or quan-
do queste s’involano, l’uccello depone altre uova che, benché non
fecondate, si schiudono. Di ciò si profitta in Calabria con l’ova
[sic] della pernice. Il ragazzo che ne ha scovato il nido, ne invola
l’uova secondo che le depone l’uccello, finché questo infelice vi
rimane per morto, ed esangue, ed esinanito65. Trasmette la forma
del fantasma sopra corpi uniti al nostro, ma senza connessione or-
ganica. Gli organi omonimi della madre e del figlio sono in armo-
nia. Una vacca avea ricevuto un colpo sulla fronte: e ’l suo vitello
nacque con la fronte contusa. Il fantasma della spada che atterrò
Maria Stuarda si dipinse sulle spalle di suo figlio Giacomo. Il vi-
vo desiderio d’una frutta fa che l’immagine di questa si impronti
sul feto. L’arte di Giacobbe, che per ingannare l’alano, ponea del-
le verghe variamente sbucciate nel fonte dove si abbeveravano le
pecorelle pavide, è nota a tutti. Solo soggiungo che in uno dei no-
stri paesi una povera donna che assisteva alle prediche dei liguo-
rini, fatalmente spaventata dall’immagine mostruosa dell’anime
dannate che i padri recavano in giro diretto nella chiesa tra fiac-
cole ed urli, che mise a luce un bambino fatto a capello della scel-
lerata pittura. Io ho visto questo infelice: porta continuamente la
bocca aperta e bavosa, la lingua sporta in fuori, e (ciò ch’è singo-
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64 Francesco Soave pubblicò, nel 1782, una raccolta di Novelle morali per
fanciulli, ispirate all’etica della simpatia e della comprensione. In circa un seco-
lo ne uscirono un centinaio di edizioni, e fu tradotta in più lingue straniere.

65 «Esinanito»: termine letterario arcaico. Sta per «avvilito, annichilito, ri-
dotto a niente».
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lare) cammina a balzi nell’atto della figura che veniva or alzata or
lasciata improvvisamente. Impronta la figura del fantasma sopra
corpi separati dal nostro. Un uccello covato dalla femina di altro
uccello confonde da sé le qualità dell’uccello che lo generò, e di
quello che lo covò: egli riesce un bastardo, e inabile alla genera-
zione. Pigliate l’uovo d’un colombo bianco, fatelo covare da un
colombo color cammello; il piccioncino che si schiude recherà
quest’ultimo colore. Tutti questi fatti si spiegano ammettendo tra-
smissione dei fantasmi per opra del fluido magnetico. Poiché un
fantasma relativamente a noi è l’immagine d’un oggetto; ma con-
fidando nella sua causa è un movimento, una configurazione dei
nostri organi sensitivi. Ora questo movimento, questa configura-
zione mercé il fluido magnetico si comunica

[f. 144]

agli organi di Tizio. Negli organi dunque di Tizio si fa un movi-
mento ed una configurazione simile a quella ch’esiste negli orga-
nismi. Ma a quel moto e a quella configurazione in me corrispon-
de un fantasma: dunque un fantasma simile deve svegliarsi in Ti-
zio. E poiché l’uomo si muove secondo i fantasmi; avremo che Ti-
zio oprerà, e si muoverà secondo il fantasma che io gli ho comu-
nicato. In questa guisa si spiega il fatto meraviglioso dell’arrab-
biamento. Un cane idrofobo morde un uomo; costui acquista
gl’istinti, i gusti, gli appetiti del cane, si muove come il cane, latra
come il cane. Un cane idrofobo morde una vacca; la vacca morde
l’uomo e costui acquista gl’istinti, i gusti e gli appetiti della vacca,
si muove come la vacca, mugge come la vacca. Come avviene tut-
to ciò? Avviene dal perché l’animale arrabbiato, col morso e con
la bava, trasmette una corrente magnetica che reca il fantasma di
lui nell’individuo morso. Costui allora non ha più il fantasma di
sé, ha quello dell’animale che lo ha morso, e si muove al par di es-
so. Ché non sa l’uomo, di cui parla Galeno, che si [crederà]
nell’idea di doglie, credendosi doglie? L’infelice se le coccolava, si
arrotondava, poggiava il mento sulle ginocchia e sentiva il bisogno
di ruzzolarsi. Ora lo stesso succede nelle persone morse da cani
arrabbiati: lo stesso accade quando non per mordere, ma per da-
re l’esistenza ad un essere, fatto ad immagine di Dio, l’uomo si
unisce alla donna. Due anime si confondono, due sangui si me-
scolano, e con essi il fantasma del padre e della madre si trasfon-
dono nel figlio; e questi, in virtù della connessione che passa tra

     276

Tuscano1a.qxp:Tuscano1a.qxp  03/04/19  10:41  Pagina 276

Editori Laterza



fantasmi e moti, tra moti e fantasmi, partecipa alle qualità morali
dell’uno e dell’altra. Resta ora a provare che l’occhio sia magneti-
co, e qui abbondano le prove. Un serpe si attorce ai rami d’un al-
bero, e vibrando rapidamente la lingua fissa l’occhio nell’uccello.
L’uccello si volta, incontra quel guardo ardente, immobile, acce-
so, e perde il valor dell’ali: svolazza da fermo, e ciascuno di noi ha
inteso nelle nostre selve il pianto singolare del misero, mentre
sempre più appressandosi cadeva in bocca dell’ammaliatore. Che
faceva dunque costui? Gli avea trasmesso con l’occhio questo
pensiero: Voglio che tu mi cada in bocca. La testuggine terrestre,
che noi educhiamo nelle nostre case, non può covare le sue uova,
[e sembra essere] di ripido e freddo piastrone. Credete forse che
imitando altri animali, le esponga ai raggi del sole? Ch’ella le sot-
terri sotto la sabbia? No. Ella si mette rimpetto a loro; vi ficca lo
sguardo, e le cova con l’occhio. E da questo fatto singolarissimo
non registrato nella storia naturale, ma osservato dal popolo, è ve-
nuta la frase: Covare con l’occhio una cosa, che vale: desiarla for-
temente. Che significa poi l’espressione del giocatore: Ieri fui in
detta; oggi sono in disdetta? Essere «in detta» vuol dire «sapere
alcune delle carte […], conoscere quelle che il compagno ha in
mano, vedere insomma tra le tenebre». Il giocatore «in detta» non
riflette: se riflette, se si oppone al primo presentimento, onde una
facoltà misteriosa gli rivela le carte egli perde. Or qual è questa fa-
coltà misteriosa che vede senza il [minimo] della luce? È l’occhio
magnetico. Nice è bella: tu ne ammiri la vita flessuosa, la bella sta-
tura, l’altero portamento: ma ancora non l’ami: ma ecco la sua pu-
pilla si fissa sulla tua; un subito lampo ne sortisce, tu gitti un gri-
do, e ’l tuo destino è deciso. Sei in crocchio: un uomo soprag-
giunge; voi interrompete i vostri ragionamenti; sentite altri pen-
sieri, altri desiderii, siete incatenati dagli occhi di lui. E nella pra-
tica del magnetismo artificiale che altro si raccomanda che tener
fisso l’occhio sull’occhio del magnetizzato,

[f. 145]

e voler fortemente? Il sole che brilla sotto l’arco del cielo stampa
le figure degli oggetti sopra la piastra di Daguerre: e l’occhio, pic-
colo sole che brilla sotto l’arco delle ciglia comunica pure i fanta-
smi di cui è sede negli occhi altrui. Se il fantasma è oggetto d’un
movimento interno del mio occhio; perché mercé il fluido ma-
gnetico il mio occhio non può comunicare all’occhio tuo il suo
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moto, e quindi il fantasma che gli corrisponde, e quindi il giudi-
zio e l’idea che si esercita e si coglie in quel fantasma, e quindi l’at-
to di volere che rampolla da quel giudizio e da quell’idea? I Pe-
trarchisti che chiamarono l’occhio balcone, dove l’anima si affac-
cia non andarono lungi dal vero. Esso rivela il Genio, esso l’ani-
mo risoluto, esso il coraggio, esso l’ostinata, la forte volontà; e va-
ghi di trovare un simbolo ch’esprimesse Dio, i popoli non lascia-
no immaginare altro che un occhio aperto collocato sopra uno
scettro in mezzo ad un triangolo, raggiante attraverso le nuvole66.
E ci facciamo illudere da ciò che poteva illudere lui. Esempio i
poeti pagani. – Ah! ivi è l’anima: il resto del corpo è materia. Le
lingue tutte chiamano la ragione occhio della mente, vedere il giu-
dicare, visione la percezione, intuito l’apprendere, evidenza il ca-
rattere della verità. La divina e misteriosa virtù che tanti semi di
sapienza ha servato in fondo alle parole, ed alla sintassi che le uni-
sce, è stata forse arbitraria nel segnare una siffatta somiglianza tra
l’atto di vedere e quello di pensare? Noi non lo crediamo. Il pen-
sare è impossibile senza fantasmi: i fantasmi sono forme visibili,
giacciono a varia distanza nello spazio fantastico; ed i fenomeni
della luce e della visione son simili a quelli che succedono nella re-
gione della fantasia. Vediamolo.

1. – Quando l’occhio è stato disposto per vedere ad una certa
distanza, non può simultaneamente vedere ad un’altra. Così, se si
prendono di mira due oggetti allineati messi per esempio l’uno ad
un metro di distanza dall’occhio, l’altro a due, fissando il primo
oggetto, il secondo sembra torbido; mentre fissando il secondo
sembra torbido il primo. – Lo stesso succede per la fantasia. Leg-
gendo un poema, io mi metto nei panni dei personaggi, e voglio
che l’idea, le metafore, le allusioni, i paragoni sieno presi dagli og-
getti esistenti al loro tempo, e nei luoghi dove vissero. Se voi allu-
dete ad altri tempi ed altri luoghi; i personaggi esistono per me ad
una distanza, e le idee che lor ponete in bocca, e le allusioni ed i
paragoni usati esistono ad un’altra. Allora io veggo torbido, ed io
provo il dispiacere di chi è balzato istantemente da un punto a un
altro. Io ricordo sempre il disgusto che provai quando leggendo
la Cristiade del Vida67, trovai il rumore che faceano i persecutori
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66 I visitatori per un moto istintivo si nascondono gli occhi [N.d.A.].
67 Marco Girolamo Vida (Cremona 1485-Alba 1566), poeta e umanista, ca-

nonico regolare lateranense, attirò l’attenzione dei cenacoli letterari con due ori-
ginali poemetti, Il giuoco degli scacchi (Schacchia ludus) e il Bombycum libri duo,
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degli innocenti paragonato al rumore dei moschetti e dell’arti-
glieria. Questi oggetti non esistevano al tempo degl’innocenti, e ’l
Vida recandomi ai tempi moderni, mi fece uscire dagli antichi, do-
ve mi sono introdotto. Il così detto colorito locale è un requisito
indispensabile nell’arti, e nasce dalla materia stessa della fantasia.
Similmente quando da un ordine d’idee e di sentimenti si passa
improvvisamente ad un altro, l’occhio della fantasia vede torbidi
questi ultimi; e l’arte sta ad avvicinare prontamente la natura dei
primi a quella dei secondi.

2. – La luce riflessa regolarmente non è l’immagine del corpo
che la riflette, ma di quello che la emette. Questa legge singolare
esiste pure nella fantasia e spiega molti curiosi fenomeni. Di due
fantasmi, di due idee, di due fatti, il secondo serve ad accrescere
il colorito, e ’l sentimento lieto o doloroso del primo, e scema il
proprio. Se il poeta e il pittore descrivono o pingono un ballo di
pastori, ed in lontananza un naufragio; il primo fantasma è quel-
lo del ballo, il secondo è quello del naufragio. Ebbene! L’impres-
sione della descrizione e della pittura è piacevole; perché il senti-
mento che io provo non è quello riflesso dal naufragio, ma quello
emesso dal ballo. Al contrario; se prima rappresentato il naufra-
gio, ed in lontananza il ballo, il sentimento è doloroso; ’l secondo
fatto serve ad accrescere l’impressione del primo. Similmente se
dite: Giudizio penetrante come l’acciaro; il paragone va bene; per-
ché la seconda
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idea acciaro non riflette sé, ma riflette l’idea legata alla parola giu-
dizio. Ma viceversa non potete dire: Acciaro penetrante come il
giudizio; perché giudizio riflette acciaro nella sua totalità; e tra giu-
dizio ed acciaro preso nella sua totalità non passa veruna somi-
glianza. E questo principio spiega la ragione, perché non tutte le
metafore ed i paragoni siano convertibili.

3. – La luce riflessa da un corpo colorato partecipa del color
proprio di esso corpo, ed i riflessi assumono le tinte degli oggetti
circostanti. – Questa legge della luce, che ha luogo nella fantasia,
divenne poi il principio dell’eloquenza, che finora è stato un ar-
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cano. Quando un fantasma ne sveglia un secondo, un terzo, un
quarto, la luce di ciascuno si mescola a quella degli altri; vale a di-
re che le qualità proprie d’un fantasma si considerano esistenti ne-
gli altri. Non è il solo pittore che dipingendo un uomo sotto un al-
bero, dà alle frondi di questo il riflesso degli abiti dell’uomo, ed
agli abiti dell’uomo ’l riflesso risponde delle frondi; ma anche la
mia fantasia se si rappresenta Pietro in patria, il suo paese, la sua
famiglia, dà a lui la qualità di questa, da ciò è fondato il nemo
propheta in patria sua. Siete un grand’uomo; ma che pro? Chi ti
vede ricorda la tua casa umile, bassa, ad un piano, ti prende le di-
mensioni di tua casa, vero e primo abito d’ogni uomo, e ti crede
che gli giungi al ginocchio. Siete un onesto uomo: ma che pro? Chi
ti vede ricorda il tuo paese formicolante di scellerati e ti crederà
un birbone.

4. – La distanza d’un oggetto si vede maggiore o minore se-
condo che più o meno sono gli oggetti intermediarii. Così la luna
veduta all’orizonte sembra grande, perché veduta attraverso di al-
beri, case e colline; veduta allo zenit, pare piccola. Ma se vi arma-
te l’occhio di un tubo, e con esso la vedete all’orizonte, ella ras-
sembra piccola come se fosse allo zenit. –

Lo stesso succede nella fantasia. Abbiamo veduto che il fanta-
sma del tempo si confonde con quello dell’estensione; in modo
che se senza determinare il luogo e la regione voi dite la città X fu
fondata tremila anni addietro, e la città H fu fondata cento anni
addietro, io che ignoro dove sieno le città X ed H, di cui quella è
la prima volta che ne odo il nome, mi figuro H più vicina a me, ed
X più lontana; e la distanza è maggiore o minore secondo che più
lontano o meno è il tempo di loro fondazione. Ciò posto, ecco
quello che mi figuro. Io leggevo ad un fanciullo la storia sacra. Do-
po ch’ebbe imparato le prime 15 lezioni, fummo alla sedicesima,
che cominciava così: «Intanto erano scorsi 150 anni; e ’l popolo...
quando il giovinetto, facendo atto di meraviglia m’interruppe di-
cendo: E 150 anni passavano così presto... Quest’interruzione mi
fece riflettere. Stando la connessione tra l’idea di tempo e di spa-
zio, la fantasia del giovinetto si rappresentava 150 anni una esten-
sione determinata. Ora gli avvenimenti ch’egli avea appreso nelle
precedenti 15 lezioni erano così pochi che i loro fantasmi occu-
pavano nella sua fantasia un’estensione minore; e di qui la sua me-
raviglia: insomma il tempo gli parea minore, la distanza tra il fat-
to della prima lezione e quello della sedicesima gli parea piccolis-
sima, perché tra l’una e l’altra vi eran pochi fantasmi intermedii.
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E però se raccontando un avvenimento lo tralasciate ad un’epoca
per ripigliarlo ad un’altra; dovete necessariamente riempire con
altro racconto l’intervallo tra le due epoche; e ’l racconto deve es-
ser di tale lunghezza da lasciar vedere alla fantasia che mentre era
occupata di esso, è già passato il tempo che divide le due epoche.
Gli episodi dunque che

[f. 147]

si frammettono tra due parti d’un avvenimento non sono solo ri-
chiesti dal bisogno di variare i colori del quadro e lo stame
dell’epica tela; ma nascono dalla necessità di mettere gli avveni-
menti ed i personaggi alla dovuta distanza, e far che l’occhio del-
la fantasia spazii per essi senza intoppo. E quest’arte, anzi questo
scontro dell’arte conosciuto dai soli grandi maestri è nuovo alla
più parte dei romanzieri moderni, i quali ricorrono all’abbaco per
segnare l’epoca dei fatti, e distinguono l’uno dall’altro, e così
confondono la maniera dell’epico con quella dell’annalista. Il di-
vino Ariosto in questa parte non ha straniero che vada avanti, ma
appresso: ei descrive Orlando che parte dall’Europa per l’Africa,
poi si lancia in altro racconto, in altri avvenimenti, un episodio ne
tira seco un altro, in modo che quando Orlando ritorna, il lettore
non trova difficoltà a crederlo, e stima che sia passato il tempo ne-
cessario a chi dall’Africa ripassi in Europa. Così in Ariosto i per-
sonaggi viaggiano, partono, tornano, insanano, risanano, restan
vedovi, ripiglian moglie, ed invecchiano; e nessun lettore grida co-
me il mio ragazzo: E son tornati, e son guariti, ed invecchiati così
subito! – E ’l teatro greco non per altro che per mettere le dovu-
te distanze tra gli avvenimenti non lasciava mai vuota la scena, ed
empiva col coro l’intervallo tra un atto e l’altro. Se l’eroe partiva
nel primo atto, io non stupivo di vederlo tornato nel secondo; lo
spazio intermedio era stato occupato dai fantasmi suggeritimi dal
coro. Ne stupisco però nel teatro moderno; perché lo spazio tra i
due atti non è occupato da fantasmi, ma d’azioni reali, dai discor-
si che fo, calato il sipario, coi vicini spettatori. Calato il sipario, io
ritorno alla vita reale, io esco dalla regione fantastica, dove mi avea
recato il poeta; e ’l dramma greco differisce dal moderno come un
sogno seguito e pacifico da un sogno interrotto da subiti risvegli,
e che si ripiglia.

5. – L’occhio ha l’abitudine di vedere molto lontano un ogget-
to, quando lo vede poco distintamente, e di vederlo vicino, quan-
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do ne distingue le parti. – Un fantasma si vede poco distintamen-
te, quando non corrisponde ad un oggetto reale, ma si è formato
arbitrariamente. Il fantasma d’un fantasma, d’una Chimera, d’una
Sfinge, non si vede con la distinzione onde si vede il fantasma di
Achille. Quindi segue che se voi rappresentate avvenimenti stra-
ni, soprannaturali, chimerici, dovete collocarli ad epoche lonta-
nissime; altrimenti violate il pendio della fantasia che vede molto
lontano gli oggetti poco distinti. Il passato è il regno della mera-
viglia, delle fate, e dei folletti; ed un miracolo per esser credibile
alla fantasia ha bisogno di esser lontano da noi almeno d’un mille
anni. Di qui la regola: Se rappresentate avvenimenti soprannatu-
rali, o locateli in tempi e luoghi remotissimi; o non determinate né
il tempo, né il luogo lasciando alla fantasia di chi legge d’inven-
tarne un tempo ed un luogo, che meglio si accomodi alla natura
degli avvenimenti raccontati.

6. – Quando l’occhio guarda un oggetto che gli è perpendico-
lare lo vede piegato verso di sé: così se giaccio sotto un muro, e lo
guardo, il muro pare che si pieghi per schiacciarmi, e ne ho pau-
ra. Lo stesso avviene nella fantasia: le idee generali, e tutti i fanta-
smi che com’esse si locano in alto nello spazio fantastico pajono
che si pieghino sopra noi: e di qui la venerazione e la paura che ne
proviamo. Come quando l’idea di Dio, la fantasia che lo loca alla
estremità d’una linea perpendicolare alla nostra testa, lo vede pie-
gato e in atto di chi minaccia o di chi protegge. Il pagano dovea
avere molta paura di Giove; ma nessuna di Nettuno. Un Dio, co-
me Nettuno, orizontale, e che ci sta davanti a noi, e non sopra noi,
non è certo molto formidabile.

[f. 148]

7. – Se l’occhio è situato in un piano superiore al piano orizonta-
le, come sul lido del mare, gli oggetti più lontani sembrano i più
alti, e ’l mare pare si alzi gradatamente, finché l’ultima parte visi-
bile nel termine della vista pare nello stesso piano dell’occhio. –
Io applicai la prima volta nella fantasia quest’illusione dell’occhio
all’udire un predicatore, ch’ammonendo gli eretici, ed  indicandoli
a rassegna alzava gradatamente la mano; in modo che Calvino che
venne dopo pare più alto di Lutero, Zuinglio più di Calvino, e Me-
lantone più di Zuinglio. Così pare che la fantasia per contempla-
re un fantasma dopo un altro, deve alzare il livello del secondo,
perché lo vegga distintamente, né lor venga [nascosto] in parte dal
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primo. Pensate ai vostri antenati, e vedrete il fantasma di vostro
avo più alto di quello di vostro padre, il bisavo più alto dell’avo.
Di qui è, che coll’immaginazione rimontando dai tempi presenti
agli antichi, gli uomini ci compariscono di elevata statura. I per-
sonaggi di Plutarco mi pajono di dodici piedi, e bisogna che il bra-
vo Cheronese mi dica il contrario per credere Alessandro di bas-
sa statura. Di qui è ancora che, anche ove la storia non ne auten-
ticasse l’esistenza, la credenza, che i primi uomini fossero giganti
è figlia d’un’illusione della fantasia. E però l’epico se pinge anti-
chi tempi, può dare ai suoi personaggi qualunque altezza fisica e
morale; ma se canta i tempi moderni, se vuole essere  creduto, de-
ve pingere pigmei. Quindi il rispetto degli avi, delle loro leggi, e
la venerabile antichità, e l’adagio: De mortuis nil nisi bonum. –

8. – Quando un oggetto è sconosciuto, l’occhio ne giudica la
grandezza relativamente a quella degli altri oggetti che lo circon-
dano. Lo stesso avviene nella fantasia. Volete rappresentarmi un
uomo fisicamente? Non dovete dirlo voi: io non vi credo: non do-
vete misurarlo voi; ma io: circondatelo da oggetti grandi, ed io dal-
la grandezza di questi dedurrò la grandezza di quelli. Ricordatevi
il quadro di Parrasio, di cui più sopra; ricordatevi il Polifemo di
Ovidio. Ha un pino per bastone, ha un bue scuojato per zampo-
gna; chiude la buca di una spelonca con una pietra: di che forza,
di che altezza non dovea essere? La fantasia fa il calcolo, e la fan-
tasia non vi s’inganna. Volete rappresentarmi un uomo alto mo-
ralmente? Non dovete dirlo voi: io non vi credo. Circondatelo da
altri uomini che lo ammirino, ed io lo ammirerò. Ossian non spen-
de una parola ad informarmi delle virtù morali e militari di Fin-
gal; ma quando veggo Cucullino, e Rino ed Oscar, e tutto un eser-
cito di prodi aspettarlo, riverirlo, adorarlo; possiamo dubitarne?
Io misuro il mio rispetto su quello che gli mostrano gli altri; e mi
sento superbo di trovarmi in buona compagnia.

9. – L’ombra d’un corpo è la parte dello spazio, che impedisce
alla luce di passare. Ma attraverso ogni ombra è una penombra, la
quale è un misto di ombra e di luce: una certa quantità di luce pas-
sa nell’ombra, ed una parte d’ombra passa nella luce. – Questo
singolare fenomeno succede pure nell’immaginazione. Se ad un
fantasma voi fate prendere un’idea astratta; la fantasia che ha con-
cepito il primo trova un ostacolo alla seconda. Questa dunque re-
sta nell’ombra; ma il fantasma che la precede
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la illumina in certo modo; ed ella in certo modo intenebra il fan-
tasma. E ne procede un chiaroscuro che molto dilata l’anima no-
stra. Se voi dite: Pietro era celebre per l’estensione del suo naso e
delle sue conoscenze; la mia fantasia che già subito ha applicato il
fantasma dell’estensione al naso, si trova imbarazzata, perché al
medesimo modo non può applicarlo all’idea astratta di conoscen-
za. Ella dunque si arresta, si sorregge, ed applica a questa idea il
fantasma di estensione in altro corpo, secondo un altro punto. Lo
stesso succede nella frase che dirò: «La gru ficcò la lunghezza del
collo nella bocca del lupo». All’udire ficcò, la fantasia concepisce
il fantasma d’una cosa solida, ma trovando l’astratta lunghezza si
arresta, e deve modificare il fantasma già formato.

10. – La pupilla si restringe nella viva luce, e si dilata nell’oscu-
rità, in modo che la grandezza della pupilla scema al crescere
dell’intensità della luce. E questo sentimento penoso di costrizio-
ne vien provato pure dalla fantasia; quando voi le rappresentate
oggetti nelle loro minime particolarità. Le minute definizioni ci
stancano, i racconti che dicono tutto ci addormentano, i ragiona-
menti, dove non è alcuna lacuna, nessuna idea che debba supplirsi
sono eccessivamente tormentatori. La fantasia si stanca a conce-
pire piccoli fantasmi, e le manca il luogo dove collocarli; quindi i
paragoni, le metafore, le allusioni presi da oggetti lontani piaccio-
no più e si concepiscono meglio che i presi da oggetti vicini. Se
nella mia stanza son diversi oggetti di niun raggio di giorno, ma
mille di notte, non la chiarezza, ma il chiaroscuro deve trovarsi
nello stile; e le idee, ed i sentimenti e l’azioni debbono avere sem-
pre una parte indeterminata e deforme, perché l’immaginazione
nostra se ne compiaccia.

11. – Guardando attentamente ed a lungo un oggetto  colorato,
e fissando poi l’occhio sulla parete rivedete la forma del primo og-
getto ma con altro colore, e secondo che cambiate il punto visibi-
le, si cambia il colore. Lo stesso fenomeno avviene se dopo aver
guardato il sole, guardate successivamente varii punti nel cielo; in
ciascuno vedrete la forma del sole, ma sempre con diversi colori.
Questi colori diconsi accidentali, e presi insieme danno il colore
del primo oggetto, che si guardò a lungo. Lo stesso avviene nella
fantasia; e nella produzione di questo fenomeno apparisce tutta la
sua forza creatrice. Quando ella ha contemplato un suo fantasma,
se si volge altrove ad ogni passo che fa le ricomparisce il primo
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fantasma ma con diverso colore ed attitudine. Così si popola il suo
regno, ed i suoi idoli sono non solo diversi aspetti, sono le  frazioni
del primo che le apparì. – In quest’operazione l’anima è intera-
mente passiva; e colpita di meraviglia alle meraviglie che guarda-
vano in lei, ha potuto esclamare: Est Deus in nobis... Il fonte per
l’artista è di avere il fantasma d’un solo personaggio: dopo averlo
contemplato a lungo, questo ne fa nascere mille, senza ch’egli il
voglia: basti che guardi ed ami e contempli il primo idolo, come
testuggine le sue uova. Dopo ch’ebbe concepito Goffredo, Tasso
lo vide moltiplicarsi, e riconoscersi sotto le forme di Aladino, di
Saladino, di Argante, di Rinaldo, di Tancredi; come chi ha guar-
dato il sole lo vede di nuovo, or arancio, or rosso, or violetto.

12. – Se sopra un fondo scuro si fissa un oggetto di color mol-
to vivo, esso pare ingrandirsi a misura che più si guarda; e questo
fenomeno dicesi irradiazione; o gli compare dattorno un’aureola
il cui colore è opposto a quello dell’oggetto; vale a dire che se que-
sto si disegna in chiaro, l’aureola è oscura, ed è chiara se l’ogget-
to è oscuro. – Questi due fenomeni succedono pure nella fanta-
sia. Il primo fu notato da [Lollebasque] nostro;
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e se i miei lettori ebbero qualche volta una terzana con delirio,
avranno potuto approvarlo. Se è di giorno, l’infermo vede, secon-
do che la guarda, ingrandirsi la colonnetta del letto, i travi del sof-
fitto, ed entrare in mille forme mostruose; s’è di notte io ricordo
che tra le tenebre vedevo una testa, la quale si faceva sempre più
grande, finché atterrito io non gridava al suo morso. Questo sta-
to singolare fu da me dipinto nel Valentino. L’altro fenomeno en-
tra nel misterioso procedimento che chiamasi ispirazione. Il poe-
ta, concepito che ha un personaggio, vede vicino a lui [crearsi] il
fantasma d’un secondo, ma con diverso colorito; e con ciò egli for-
ma quei caratteri secondarii che sono o le mezze tinte del caratte-
re del protagonista, o così diversi da entrare in lotta con lui. Com-
prende un carattere virtuoso, la fantasia necessariamente gliene
mette al lato un cattivo; e questi in opposizione tra loro s’intrec-
ciano come trama esterna a formare l’epica tela.

13. – Finalmente i vizi dell’occhio sono anche quelli della fan-
tasia. Abbiamo occhi miopi e fantasie miopi; che non veggono a
distanza, cogliono i soli oggetti vicini, e piccoli, che non vanno al
di là della materia delle cose. Un poeta miope non vedrà nel ver-
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miglio della rosa altro che una somiglianza col labbro di Rosina; e
se coglierà i piccoli accidenti della vita e del cuore umano, non ne
vedrà mai la profondità, ed i mille arcani meravigliosi. Questa
miopia di fantasia talora va congiunta coll’ingegno, ed allora ci dà
un Parini, pittore inimitabile delle minuzie, il Cellini della poesia.
Ma quando è scompagnato dall’ingegno, la società è inondata da
una generazione di poetini arcadici e piccolini, come lo fu due se-
coli addietro, e pure lo è nel nostro. Secondo vizio dell’occhio e
della fantasia è il presbitismo: si veggono gli oggetti grandi, lonta-
ni, remoti, si coglie ciò ch’è sublime e profondo, si descrive a gran-
di tratti, si racconta creando poche ed energiche circostanze che
solcano tutta la vita d’un uomo, tutto il pensiero d’un secolo. Mac-
chiavelli ed Alfieri erano presbiti; Parini e Guicciardini erano
miopi.

– Terzo vizio dell’occhio e della fantasia è la diplopia: l’occhio
vede gli oggetti doppii; e la fantasia vede ciascun oggetto dal lato
serio e dal lato buffo, dal lato religioso ed empio. Di questo fatto-
re Voltaire tra i francesi; Ariosto e l’Aretino tra gli italiani: stu-
pendi scrittori che ridono con un occhio e piangono con l’altro, e
formano la delizia specialmente dei savii che dei pazzi, cioè di tut-
to il genere umano. Finalmente l’acromatopsia è un’infermità ter-
ribile che rende l’occhio incapace a giudicare o di tutti o di certi
colori: si distinguono i contorni dei corpi, le parti illuminate, o da
ombre, i colori non già. L’uomo che ha questo vizio nella fantasia
altro non comprende in un libro che il senso: stile, eloquenza, di-
zione, forma, colorito, tutto è perduto per lui: altra diversità non
vede nell’opere che quella di essere alcune ragionevoli e vere, al-
tre sciocche e false. Un brano di autore per lui o è chiaro o è oscu-
ro: il resto non esiste. Questi uomini siffatti son nemici delle [Mu-
se], e hanno un gusto estensivo: vedono la bellezza di Alfieri e non
quella di Metastasio; la bellezza della parola e non quella del pen-
siero, o viceversa. Ad essere equo apprezzatore, e valente creato-
re del bello si richiede che l’occhio della fantasia non abbia vizio
alcuno, che vegga a tutte le distanze, che distingua tutti i colori: si
richiede che la fantasia sia calda, penetrante, per sentire, per crea-
re le meraviglie, di cui abbiamo discusso. Noi non le abbiamo
enumerate tutte; ma ciò che si è detto, e quello che si dirà nel Trat-
tato dell’Eloquenza basta, spero, a dare un compiuto trattato in-
torno la fantasia. Ora è tempo ch’entriamo in materia, e la bellez-
za dei pensieri sarà il nostro primo argomento. Ma i pensieri es-
sendo primitivi o secondarii,
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semplici o dedotti, noi discorreremo di entrambi, applicando lo-
ro ciascuno degli elementi che costituiscono il bello68.

Cap. 5. Del Vago, e Indeterminato

Quali sono i pensieri indeterminati? Ecco il problema che dob-
biamo risolvere. Pensare vuol dire giudicare: il pensiero è dunque
un giudizio: giudicare vuol dire determinare: il giudizio è dunque
una determinazione: perciò giudizio indeterminato vuol dire de-
terminazione indeterminata. Ciò pare assurdo, e pure non è così.
Ogni sensazione ed ogni fantasma è accompagnato da questa do-
manda: È? che è? dove è? perché è? come è? Ora se io mi limito a
dire che è, e non determino che cosa sia, dove, perché e come sia;
il mio giudizio è indeterminato. Io avverto la sola esistenza dell’og-
getto, ma non determino. Dunque ogni giudizio dove il verbo es-
sere non è seguito da veruno attributo è giudizio indeterminato.
Taccio il dire: Dio è, Egli fu; principio del linguaggio di Manzoni.
Viceversa se io giudico d’una cosa che sia, come dove e perché sia;
io allora la determino; io non penso più ad una esistenza così nu-
da, ma ad una esistenza rivestita da qualità. Ma esistenze nude non
esistono; ma sono solamente reali esistenze modificate; dunque
pare che il pensare che sia, e come sia, dove e perché sia ancora crei
la cosa, la faccia passare dall’esistenza possibile, all’esistenza rea-
le. Invano la ragione depurata da profondi studi metafisici così di-
ce: l’esistenza del reale delle cose è riconosciuta mercé più giudizi
successivi. La fantasia si ostina a credere che non sia riconosciuta,
ma creata; e così stabilisce la massima: Pensando le determinazio-
ni d’una cosa, si pone la cosa. Chi obbedisce a questa massima fan-
tastica? Tutti, i dotti e gl’indotti, il volgo ed i filosofi. Quando sia-
mo minacciati da una sventura, noi cerchiamo a non pensarvi, per-
suasi che pensandovi si avveri. Noi ne respingiamo l’idea nel fon-
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68 Insomma ponete il color rosso accanto al ranciato, e ’l rosso tenderà al vio-
letto, ed il ranciato al giallo. Ponete il rosso accanto al turchino; il rosso tenderà
al giallo, e ’l turchino al verde. Ponete il giallo accanto al turchino, il giallo ten-
derà al ranciato, ed il turchino all’indaco. Ebbene: tutti questi fenomeni, onde
due colori vicini reagiscono reciprocamente, succedono ancora nei fantasmi.
Due fantasmi associati reagiscono tra loro; e la fantasia attribuisce all’uno le qua-
lità dell’altro [N.d.A.].
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do della coscienza, ci studiamo a combatterla con pensieri che ci
promettano felicità, e con liete speranze, anzi ridiamo; e ’l con-
dannato a morte e l’empio moribondo dicono in loro cuore: No,
non è vero; io domani uscirò, rivedrò la mia famiglia; Iddio è buo-
no, Iddio mi perdonerà; e per non poter parlare alla miseria che gli
altri ode, [...]. Questa illusio ne della fantasia e del cuore umano fu
per la prima volta messa nel dominio della poesia dall’autore del
Valentino. Mentre Valentino dorme, Antonietta che deve vegliar-
lo e che vuole fuggire «Teme pensar di lui: che crede invero Che il
suo sguardo lo svegli, e ’l suo pensiero»69. Se io penso ch’ei si sve-
glia, egli si sveglierà; se pongo il pensiero della cosa, vi parrà la co-
sa: tale era la credenza delle fanciulle, e tale è quella di molti filo-
sofi, dei quali, poiché ci riserbiamo a tornare su questa materia, ba-
sti citarla solo. L’anima,  dice Plotino, produce e forma col solo
pensiero gli oggetti anche mate riali. Perché le cose sono oggetti?
Perché l’anima li considera come tali. Il matematico forma le figu-
re unicamente con la considerazione dello spazio; e quelle figure
divengono oggetti per lui: ed egualmente l’anima produce lume,
quando se ne forma l’idea70. Ma il giudizio di qualità e quantità en-
tra, determina: la parola ha pure questo privilegio. Il giudizio è una
tacita ed interna parola; e se la tacita parola determina la cosa, mol-
to più la determina la parola parlata. Essa allora diventa il corpo
dell’idea, la manifesta, la rende visibile, la rende cosa. E di qui l’al-
tra credenza fantastica: Posta la parola si pone la cosa.

[f. 152]

Questa credenza, occupa un gran luogo nella storia, e governa
molte nostre azioni. Posta la parola si pone la cosa, e di qui quel
brivido involontario che ci assale quando altri con maligna paro-
la c’impreca un danno; e ’l timore di raccontare una sventura, per-
ché raccontandola crediamo di realizzarla. Quando il giovanetto
raccontando il modo come altri fu ucciso, dice (e si lacera il pet-
to) qui ricevette il colpo! – la madre impedisce quel gesto, perché
quel gesto unito alla parola determina il colpo; e posto il giudizio
determinante e poste le parole, si pone anche il colpo. Di qui l’uso
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69 V. Padula, Il Valentino, c. V, str. IX, vv. 7-8. Ci riferiamo – e lo faremo,
naturalmente, anche in seguito – all’edizione curata da A. Marinari, I Poemetti,
Laterza, Roma-Bari 1997, p. 232.

70 Bhule, T. I, p. 471 [N.d.A.].
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in Toscana di dire: «Sal mi sia!» ed in Calabria: «Bene a me dove
mi tocco», quando altri narrando i mali del corpo altrui, gli di-
mostra sul proprio. Io so d’un vivace ragazzo che temendo degli
spettri tra le tenebre prese a gridare: Ecco, ecco –; e per quante
domande gli si facessero per sapere che cosa vedesse egli non di-
cea nulla. [Temendo] dal trovare, gli si chiese: Che cosa vedevi tu?
– Il demonio. – E perché nol dicesti? – Temevo che pronunzian-
done il nome, ei mi corresse sopra. – Posta la parola, si pone la co-
sa; dunque per celare una cosa creduta inviolabile, deve nascon-
dersene il nome. Di qui i nomi arcani presso i popoli antichi. Ogni
cosa avea due nomi, il volgare e ’l riposto; e queste due classi di
vocaboli costituivano quella che Omero chiamava la lingua degli
Dei e la lingua degli uomini. Secondo lui, il fiume di Troja era det-
to Simoenta dagli uomini e Scamandro dagli Dei. Il nome arcano
d’Italia, testimonia Festo, era Barbaria, quello di Roma, Amor,
Flora, Valentia, quello di Tebe, Ogygia; e quindi il Romano cre-
deva sempre celare le imprecazioni dei nemici al suo paese, per-
ché quello non credevano pel vero nome; ed inutili ancora i riti,
onde pria dell’assalto alla città assediata, gli antichi solevano evo-
carne il Genio; perché appunto non sapevano il vero nome di es-
so Genio. E forse la stessa credenza non ebbe piede al Medio Evo?
Il nome arcano dell’inglese è Iohn Bull, quel del tedesco, Miche-
le; quel del francese, Giacomo. – Posta la parola si pone la cosa; e
di qui il costume di tutte le lingue di chiamare le cose cattive con
nome di buono e lieto significato. Quindi mature obire, morir gio-
vane, mactare accusare per significare uccidere; – interficere, per
dinotare torre altri di vita; adolesco, crescere, per notare bruciare.
– Posta la parola si pone la cosa; quindi chi sa il vero nome delle
cose, può oprare sovra esse; e però lo scopo di tutte le scienze oc-
culte insegnato dai cabalisti, dai Lellisti, e dai discepoli di Agrip-
pa era quello di conoscere il vero nome delle cose, imposto da
Adamo, a ragione della sua potenza, ignorato dai posteri a ragio-
ne della loro miseria. E ciò perché una cosa non si pone, una co-
sa non agisce, se non chiamata col proprio nome. La parola dun-
que determina la cosa; ma, come vedremo, l’indeterminato ci ap-
pare divino, sacro, onnipotente perché l’indeterminato per essen-
za è Dio; quindi una cosa determinata con la parola cessa di esse-
re amata, efficace, creduta ragione dei possibili, cade nel mondo
reale e si profana, e smarrisce ogni forza. E di qui è che nei magi-
ci riti di tutte le nazioni, si crede che perché avvenga l’incanto bi-
sogna serbare rigoroso silenzio, né pronunziare il nome degl’istro-
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menti che si adoprano, e delle cose che si vedono. Questa cre-
denza fantastica ha piedi ancora nel volgo calabrese.

[f. 153]

Il dolore di ventre stimasi che si guarisca con attorcere un filo di
ginestra all’addome del paziente; ma chi deve ricoglierla bisogna
che ’l faccia senza profferirne il nome, senza neppure pensarvi, ma
col solo concetto che si vada a raccogliere un’erba. Se dunque la
parola determina le cose ed i pensieri, ne segue che il pensiero in-
determinato è il pensiero non espresso con parole. Posta la paro-
la, si pone la cosa; e di qui la misteriosa opinione in tutte le reli-
gioni che la parola sia creatrice. Dio, dicono gli Egizi, generò Ka-
reph, cioè la parola, e lo spazio; e la parola suonò nello spazio, ed
i corpi furono l’eco di quella parola, i varii accenti ed inflessioni
di essa. – Ma un pensiero non espresso con parole può entrare mai
nel dominio dell’arte? Posso io forse fissare lo sguardo nella men-
te di chi mi parla senza l’ajuto della parola? Certo che sì; e questo
mezzo è ’l gesto. Il gesto è indeterminato per sua natura; indica
l’oggetto, ma non dice che cosa egli sia. E poiché le cose divine so-
no indeterminate, unico modo decoroso di significarle fu credu-
to il gesto. Ieova era il nome di Dio presso gli Ebrei: ma chi osa-
va pronunziarlo? Era ineffabile, il sommo pontefice lo recava
scritto e sospeso sulla fronte, e l’ebreo per significare Dio si toc-
cava la fronte. I messicani, dice [Solis], adoravano più Dei; ma
però ammettevano una Deità superiore a tutte l’altre, e senza no-
me, che solo s’indicava con levar gli occhi al cielo. E veramente se
voi dite: Io manifestai il mio amore a Nice, e chiesile se mi amas-
se; ella sorrise e scosse il capo. Io domando: Che cosa determina
il gesto di Nice? Nulla; eppure dico una cosa, e colui che legge sa
che ho detto una cosa, ma non sa determinarla. Argante va a com-
battere con Tancredi nel terribile duello, che doveva togliergli la
vita. Però prima si arresta, e guarda la sua Gerusalemme. Che co-
sa esprimeva quello sguardo? Presentimento della sua morte, pre-
sentimento della rovina della amata città, dolore di non poterla di-
fendere: ma di questi sentimenti, voi supponete quale è ’l vero?
Voi non sapete determinarlo. Dante in quanto poeta non ha emu-
li né tra gli antichi, né tra i moderni: tutto egli fa esprimere ai suoi
personaggi con gesti, ed atti, e l’indeterminato che ne rampolla
mirabilmente si accorda con la natura dei luoghi terribili, o scuri
e misteriosi, ch’egli descrive. Dunque terzo ordine di pensieri in-
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determinati sono i giudizi significati con gesti. Più. La Logica di-
ce: Ogni cosa o è, o non è, né vi ha mezzo tra l’essere e ’l nulla,
cioè tra due contradittori. Ma questo mezzo se la ragione non lo
scopre, lo scopre la fantasia, ella che popola il niente, ella che fa
parere menzogna il vero, e ’l vero menzogna. Udite il Tasso: «La
vergine tra il vulgo uscì soletta; Non coprì sue bellezze e non
l’espose»71. Che fece dunque Sofronia? Non coprì sua bellezza?
dunque l’espose. Non l’espose? dunque la coprì. Ma ella non fé
né l’uno, né l’atro: dunque non fé nulla. E nondimeno la fantasia
vede bene ch’ella fa una cosa, ma non sa determinarla. – Vergo-
gna e fortezza son due idee contrarie, che si escludono; ma Tasso
le fa coesistere: «Move fortezza il gran pensier; l’arresta Poi la ver-
gogna e ’l verginal decoro72; Vince fortezza, anzi si accorda e face
Sé vergognosa e la vergogna audace».

[f. 154]

Le due idee contrarie non si accordano in una (altrimenti sareb-
be un pensiero grazioso), ma son divise: io veggo in Sofronia coe-
sistere la vergogna e la fortezza; ma l’una si predica dall’altra, né
so vederne la ragione. – Cadere e precipitare sono idee identiche;
chi nega l’una, nega l’altra; Tasso, intanto, una ne afferma, un’al-
tra ne nega, e ’l concetto che ne risulta è indeterminato: «Non cad-
de no, precipitò di sella». –

Dunque questo ordine di pensieri indeterminati sono tutti i
giudizii, dove si afferma il mezzo [escluso] tra due contadittorii,
dove di due idee contrarie si distribuiscono gli attributi, dove di
due idee identiche l’una si afferma, l’altra si nega. – In questi pen-
sieri, il Tasso è sovrano maestro: furono chiamati orpelli da
Boelò73, concettuzzi dai nostri retori, mentre si scriveano nella
memoria e nel cuore di quanti hanno fantasia e cuore. Ma Boelò
ed i retori non conoscevano altro che le metafore, né sapeano te-
ner giudizio se non di queste. Quando s’incontravano in bellezze
nuove non classificate da Quintiliano, perdevano la bussola, e gri-
davano all’errore. Ed ai tempi nostri che grazie all’educazione che
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71 Ger. Lib. II, 18, 1-2.
72 Ivi, II, 17, 5-8.
73 Sta per «Boileau». Menzini, nel respingere i consigli delle poetiche fran-

cesi, scrive, nel libro I dell’Arte poetica (Roma 16902): «Non aspettar Boelò, che
dalla Senna / T’additi il buon sentiero», accennando, ovviamente, all’Art poéti-
que di Boileau.
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[.] regge armonicamente tutte le umane facoltà, la ragione sterile
predomina sulla fantasia creatrice; vi trovo molti, a cui pare un
gioco di parole questa fortezza che diventa vergognosa, e questa
vergogna che diventa audace. E non hanno torto, perché la ragio-
ne non può formarsene concetti; la fantasia sì. Il color rosso ac-
canto al ranciato tende al violetto, e ’l ranciato al giallo. Altro è
l’esser violetto, altro il tenderci: quale è dunque il nome del nuo-
vo colore che acquista il rosso e ’l ranciato? Voi non sapete clas-
sificarlo e nondimeno esiste. Lo stesso succede degli esempi ripe-
tuti. Sono idee che si escludono; intanto voi le unite, e n’emerge
una nuova idea, indefinibile dalla ragione, ma colta dalla fantasia.
Ma seguiamo il Tasso: Olindo ama Sofronia, «Né sa scoprirsi, o
non ardisce; ed ella O lo sprezza, o no ’l vede, o non si avvede. Co-
sì finora il misero ha servito O non visto, o mal noto, o mal gradi-
to»74. L’autore non afferma nulla: le sue proposizioni sono di-
sgiuntive; ed in queste si enuncia solo che più attributi, due, tre,
quattro, possono convenire al soggetto: ma di essi qual è quello
che realmente gli conviene? Tasso non dice nulla, e ’l pensiero che
se ne forma il lettore è indeterminato. – Sofronia esce tra il volgo:
era bella; ma in che consistea la sua bellezza? «Non sai ben dir se
adorna, o se negletta; Se caso od arte il bel volto compose»75. Eb-
bene! Se non sa dirlo il bravo Torquato, neppure potrò dirlo io;
la proposizione è dubitativa, ed il concetto che me ne formo è in-
determinato. Sofronia si presenta ad Aladino, e questi quasi con-
fuso, quasi conquiso frenò lo sdegno. Quale n’era la causa? «Fu
stupor, fu vaghezza, e fu diletto, Se amor non fu, che mosse il cor
villano»76. Dunque le cause della commozione del re poteano es-
ser quattro: stupore, vaghezza, diletto, ed amore. La proposizio-
ne è disgiuntiva; ma Tasso con arte mirabile afferma le prime tre,
e perché ella rimanesse indeterminata, esclude la quarta non as-
solutamente, ma sotto condizione. Che so io dunque? Nulla di
preciso: so che il re potrà esser commosso da stupore, da vaghez-
za, da diletto, e d’amore: so insomma ciò che potea essere, non ciò
che fu. Lo stesso avviene nelle proposizioni negative ed infinite:
Pietro non è buono, Pietro è non buono. Io non affermo che sia
buono, io non affermo che sia tristo: il mio pensiero è vago. Ah!
mio marito non è buono, mi diceva una donna. –
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74 Ger. Lib. II, 16, 5-8.
75 Ivi, II, 18, 6-7.
76 Ivi, II, 21, 1-2.
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[f. 155]

Sì, o signora, egli è tristo. – Oh no, ella soggiunse; non è tristo; è
così. Che significava quel così? I logici dicono: nelle proposizioni
negative, l’attributo si nega nella sua estensione, non già in tutta
la sua comprensione: e del perché il cane non è sasso, non ne sie-
gue che l’idea di corpo ch’entra in quella di sasso non convenga
al cane. Dunque, negando un attributo, si sa che una parte di es-
so deve affermarsi, ma questa parte appunto rimane indetermina-
ta. Vaghe perciò son le proposizioni negative; né altri ne abusa
tanto quanto il Tasso. Non vi è un verso in lui che non contenga
un «non»: sfugge a tutto potere le proposizioni affermative; e se
deve dire veglia, ei ti dice: non dorme.

Il quinto ordine adunque dei pensieri indeterminati è costitui-
to dalle proposizioni disgiuntive, dubitative, disgiuntive combi-
nate con le condizionali, negative, ed infinite.

I casi finora enumerati riguardano la vaghezza, che rampolla
dall’intrinseca natura dei pensieri; altra ve ne ha, meno seducen-
te certo per la fantasia, pur tuttavolta sempre bella, la quale nasce
dalla natura dell’idee che costituiscono la proposizione, e dalla lo-
ro disposizione. Una proposizione costa di soggetto, verbo, attri-
buto, ed oggetto. Ora il soggetto e l’oggetto sono indeterminati:
1. – Quando son costituiti da idee, le quali vengono espresse da
alcune parole, che la Grammatica dovrebbe chiamare «nomi in-
determinati»: altri, alcuno, veruno, nessuno, qualunque eccetera.
Così indeterminato il pensiero di Olindo che legato al rogo, dicea
piangendo: «Altre fiamme, altri nodi Amor promise, Altri ce ne
apparecchia iniqua sorte»77. 2. – Quando il soggetto o l’oggetto è
un pronome, il quale non è preceduto mai da nome; e di questo
bellissimo modo di rendere indeterminato ciò ch’è determinato,
o di esprimere ciò che lo è per sua natura abbiamo esempio nei
cabalisti, e negli Indiani che chiamano Dio: Egli. S’indica così
Dio, si dice ch’è, ma non si determina che cosa sia. E come se la
fortuna avesse voluto dare a Napoleone, dopo la gloria dei re del-
la terra anche quella del re del cielo, ognuno sa che i Bonapartisti
che aspettavano il ritorno dell’esule di Elba, non con altro nome
che con quello di Egli, lo chiamavano. Egli ordina, Egli vuole, lui
comanda. Sicché i [boboli] letterarii che fanno tanto chiasso pel
principio del Cinque maggio, erano degli sciocchi, che non solo
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non guardavano il bello, ma ignoravano la storia contemporanea.
3. – Quando l’idea generale, [che] è indeterminata, si adopera in
luogo della particolare; e così la moglie odesi dire con molta va-
ghezza: Stasera verrà l’uomo mio, invece di mio marito. 4. – Quan-
do il nome proprio si adopera in plurale, e viceversa; poiché nel
primo caso il fantasma dell’individuo appare moltiplicato, e nel
secondo il fantasma della moltitudine appare ristretto, e ciò che si
aggiunge e ciò che si toglie essendo contro la natura delle cose ap-
pare indeterminato. E questi due ultimi modi tormentarono sem-
pre i retori, che ignari della natura del bello e dei suoi varii ele-
menti, non sapeano sotto che classe locarli: non essendo certo né
tropi, né metonimie, né sineddoche; nondimeno continuarono a
chiamarli figure! – Il verbo poi diventa indeterminato: 1. – ado-
perando l’imperfetto invece del perfetto; vezzo diventato comune
in Italia non son molti anni passati, quando ogni novelliere co-
minciava con dirti: Rompeva l’alba; e la giovine si vestiva; scen-
deva sulla strada, ed ecco s’incontrava col suo sposo. La qual ma-
niera perché abusata suscitò le risa dei savii; ma che nondimeno
non cessa d’esser vaga; perché l’imperfetto dinotando un’azione
non finita è indeterminato per sua natura. 2. – Usando l’infinito
invece del passato: il che acquista molta vaghezza agli storici, i
quali usano mettere in fila un gran numero d’infiniti, tralasciando
il passato. 3. – Mettendo innanzi al verbo o all’attributo le parti-
celle indefinite quasi, tanto, molto, poco, o altre maniere equiva-
lenti: con le quali parole non segnandosi i gradi delle qualità e del-
le quantità l’attributo e ’l verbo rimangono indeterminati. Per
quello poi che concerne la disposizione delle parole, una gran par-
te di vaghezza è la sintesi inversa: le idee non essendo messe
nell’ordine naturale seguito dal pensiero, fanno sì che ’l senso ri-
manga sospeso, finché non s’intenda tutt’intera la proposizione, e
costringono la mente ad arrestarsi, e del secondo pensiero voltar-
si a quello che precede

[f. 156]

per vederne il legame; e per questo sdoppiamento che fa l’intel-
letto per comprendere l’indeterminato, è saputo che nella nostra
favella esso si chiami vaghezza, e vago. Vago significa errante, e la
mente parte appunto da pensiero a pensiero per coglierne il si-
gnificato. La sintassi inversa è diversa secondo le diverse lingue;
quindi diversa anche la vaghezza che ne emerge: noi conosceremo
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rapidamente i modi più vaghi che vengono conceduti dalla nostra,
e così introdurremo alle scienze l’esame di tante piccole bellezze,
o non osservate, o non spiegate, o non classificate. I modi dunque
vaghi della sintassi inversa sono i seguenti appo noi. 1. – Premet-
tere l’indicativo all’oggetto indicato. Bembo: E quel che agli altri
celo, L’interne piaghe mie discopro e mostro. «Quel che agli altri
celo» è un pensiero indeterminato, finché non si legge l’intera
proposizione. 2. – Mettere tra l’aggettivo e ’l sostantivo la pro -
posizione incidente, che a questo si riferisce. Bembo: E quella, che
ci consola celestiale speranza. 3. – Separare nei tempi composti
l’ausiliario dal participio. «Ei fu da quanti il conobbero riverito».
4. – Separare i verbi che lo reggono. Lo fece dai soldati arrestare.
5. – Non situare il vocativo a principio, ma dopo alquante parole,
e nel secondo membro. Chi legge sa che si parla ad una seconda
persona, non sa chi sia, e si affretta a vederla, ad uscire dal dub-
bio. «E tu che tanto c’incanti, e che sollevi i mali dell’umanità, co-
me potrò lodarti, o Bellezza?» 6. – Premettere i casi obliqui al so-
stantivo. – «E di questo omicidio, che veramente fu barbaro, alla
invidia di Cesare fu attribuita la cagione». 7. – Premettere la con-
dizione al condizionato, ed il compimento al comparativo.
«Quando io avessi libri e tempo, volentieri studierei». – E certo in
filosofia egli era sopra tutti i suoi coetanei il più dotto. 8. – Po-
sporre le congiunzioni se, se non, che, ad una o più parole. «Que-
sto piacere se tu mi farai, te ne sarò sempre grato». 9. – Riferendo
direttamente le parole altrui, mettere il «disse» dopo alquante pa-
role. – «Il ferito sollevandosi sul braccio, Io muoro, disse, e con
dolore». 10. – Riferendo le altrui parole indirettamente, e adope-
rare gl’infiniti così assolutamente. «Il ferito vedendo vicina la
morte prese a lamentarsi più pietosamente. Morire così giovane,
lasciare una moglie diletta; separarsi dagli amici...». 11. – Premet-
tere il congiuntivo e tacere il che. Botta: «Restituisse pregava le ca-
stella» 12. – Tra ’l verbo e ’l suo oggetto mettere il gerundio in-
corporato al pronome che all’oggetto si riferisce. «Fondò, larga-
mente dotandola, la Chiesa dei Santi Apostoli». 13. – Separare il
soggetto dal verbo con proposizioni causali. Varchi: «E quella
porta, perché conduceva a Roma, fu chiamata romana». 14. – Pre-
mettere le definizioni al definito. Modo vaghissimo. «Le disgrazie
escono per dove entrano le malattie, la bocca». 15. – Premettere il
paragone, e tacere il come. «Il diamante a forza di fregare diventa
lucente: l’uomo diventa perfetto, provato dall’avversità». – 16. –
Posporre il paragone, e tacere il come. «O formose puer, nimium
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ne crede colori: Alba ligustra cadunt, vaccinia nigra leguntur»78.
17. – Di due aggettivi che si riferiscono al medesimo sostantivo,
caccio questo all’ultimo, e non già al primo. «Se ho perdonato ai
miei, potrò mai punire i tuoi nemici?» 18. – Intorniare le idee pa-
ragonate; sì che il paragone non appaja.

[f. 157]

Proverbii siciliani. Tre cose non ponno nascondersi, amore, gra-
vidanza e tosse. – Capelli e guai non mancano mai. – Chi ha dare
ha da pigliare, chi è gravida ha da figliare. 19. – Descrivere una
persona, e poi per incidente dirne il nome. Claudiano: «Di Cere-
re fioriva unica prole, Cui non diede Lucina la seconda. Poiché
restaro dopo il primo parto Le viscere infeconde. Ad ogni modo
Sopra dell’altre madri iva superba; Chi del numero il danno ri-
compensa Proserpina vezzosa». 20. – Premettere il verbo al sog-
getto. Bembo: «Erano quivi tra gli altri, che invitati dalla reina
vennero a quella festa, tre gentiluomini della nostra città». 21. –
Premettere le circostanze al pensiero principale. Modo vaghissi-
mo, singolarmente quando l’enunciazione di ciascuna circostanza
è seguita da una proposizione incidente. Bembo: «Mentre le noz-
ze così andavano, come io dissi, un giorno tra gli altri nella fine del
desinare, che sempre era splendido, ed a diversi giochi d’uomini,
che ci potean far ridere, e dai suoni di varii stromenti rallegrato –
due vaghe fanciulle per mano tenendosi con beato sembiante al
capo della tavola, laddove la reina sedea venute, riverentemente
la salutarono». 22. – Premettere al nome tutti i casi di apposizio-
ne in modo ch’esso nome che siegue sembri il definito di ciò che
prende. Bembo. «Io non spero di potere di questa generalissima
vergogna delle genti, di questo universale danno degli uomini,
Amore, o Donne, raccontarvi». 23. – Dopo l’avverbio di chiama-
ta, tacere l’antecedente, ed aggiungere il relativo. Bembo: Or per
cui tante invan lacrime e inchiostro, Tanti al vento sospiri e lodi
spargo. 24. – Nei paragoni tra due oggetti dello stesso nome, in-
dicare il primo col solo aggettivo. Buonarroti79: «O cruda mia più
che altra crudel sorte»80. Ed imitandolo io dirò vagamente: O bel-
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78 Buc. II, 17-18. Il testo di Padula legge coluntur non leguntur.
79 Nel manoscritto: «Buonarotti».
80 Cita a memoria. Il verso di Michelangelo è: «O dura mia più ch’altra cru-

del sorte!» (Rime, CXXXVIII, 13).
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lissima mia, più che altra donna. – E qui mi fermo, ché questi ba-
stano a mettere i lettori sulla via di trovare altri modi consimili: ed
anche mi fermo pel timore che altri, nuovo all’esigenze delle scien-
ze, rinfaccia d’esser caduto in minuterie. Ma un principio allora è
vero quando spiega tutto, quando dà ragione delle relazioni che
passano e sì tra gli oggetti grandi, e sì tra i piccoli, quando simile
a quello della gravitazione spiega egualmente perché la terra giri
attorno il sole, e perché una pentola bolle più sul lido del mare,
anziché sui monti. Oltre il soddisfare allo scopo d’ogni scienza, a
quello cioè di rimenare piccoli fatti parziali ad un principio gene-
rale; si dà agli uomini pensanti il piacere di veder come mercé di
questo si dia ragione di tante piccole cose, la cui vaghezza fu os-
servata da tutti, e non mai spiegata. I modi da noi notati, son quel-
li onde son tanto ghiotti i pedanti, che ne fanno raccolte e ne em-
piono la mente dei giovani senza darne ragione; son quelli che i
critici chiaman i logici modi, e si trovano imbarazzati sotto qual
classe debbano locarli; son quelli che costituiscono in gran parte
l’Eleganza, e ciò che dicesi stile interessante. L’Eleganza, dice il
Pallavicini, risulta dall’accozzamento di tanti piccoli lumi che
sfuggono all’analisi: e simile alla violetta, che contiene piccolissi-
mi soli, e spande un chiarore bellissimo e tenuissimo pel cielo. E
bisogna dirlo; il paragone è bello; ma la scienza non vuole para-
goni, vuole analisi; e Pallavicini e tutti i retori posteriori, e massi-
me quelli che ai tempi nostri diconsi puristi, con l’inculcar sem-
pre l’eleganza e non esaminarla mai, son ridicoli come lo sarebbe
un medico che dicesse: abbiate florido viso, e poi nulla sapesse,
nulla supponesse intorno alle facoltà assimilatrici che si richieg-
gono a partorire quell’effetto. Che altro è poi ciò che dicesi inte-
resse dello stile? Questa voce francese adottata dalle nostre lette-
re esprime appunto ciò che io chiamo vaghezza. Uno stile inte-
ressante è quello che desta la curiosità del lettore, e l’una si risve-
glia quando l’altro non vede ad un tratto il concetto, e deve rifare
i suoi passi, e rileggere ciò che ha letto, e [rinnova] ciò che segue
a ciò che precede per intendere la

[f. 158]

tua proposizione. E questa vaghezza e questo interesse è appunto
un effetto della sintassi inversa, la quale lasciando il pensiero,
espresso ed indeterminato costringe il lettore a determinarlo. E di
qui un grande difetto: perocché quando le idee si succedono nel
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loro ordine naturale non si legano da sé nella mia mente, e questa
rimane in certo modo passiva, e non vi presto attenzione, sicché
molte vi passano inosservate. Al contrario la inversa mi fa riflette-
re, come un buon cibo mi desta l’appetito; il che torna a lode del
pensiero e del cibo; e di qui che molti piccoli pensieri, comuni, e
senza importanza presi isolatamente e che lo scrittore non può tra-
lasciare perché necessari all’intelligenza dell’insieme, acquistano
con l’inversione una tale vaghezza, e si fanno distinguere tra gli al-
tri, e come in una folla si distinguono e chiamano a sé l’attenzio-
ne due o tre pigmei, non per altro che per aversi messo gli abiti a
rovescio. Più: nella sintassi diretta le idee sono staccate: dopo
avermi detto il soggetto e ’l verbo, io non aspetto altro: se altro ag-
giungete, è vostra cortesia: ma quando mi significate un’altra cir-
costanza, io aspetto il pensiero principale; quando cominciate a
parlarmi con casi obliqui, e con un verbo, io aspetto il soggetto; e
tosto che voi rinunciate, io mi rifaccio indietro, e lego questo con
quello, e così si ottiene il principio [regressivo] dello stile, che
Beccaria riponeva in questo: Sforzare l’attenzione a considerare
simultaneamente tutto il fascio dell’idee. Il quale precetto unito a
quelli di Chateaubriand e di Falereo, sommi maestri entrambi,
l’uno nell’arte del dire, l’altro in quella di notarne la bellezza, dan-
no i veri principii che devono guidare la scrittura nel disporre i
suoi pensieri. Il primo diceva: L’arte dello scrivere sta nel saper
nascondere; e ’l secondo affermava: L’uditore deve credere di non
aver inteso tutto al primo tratto. Il che vuol dire che l’elemento
dell’indeterminato deve governare dove più, dove meno l’espres-
sione del nostro pensiero; e ciò si ottiene coi modi indicati da noi
persuasivamente.

La vaghezza è la minima bellezza nondimeno che può confe-
rirsi al pensiero; ma il pensiero che noi poniamo è minutamente
squisito. Quando essa nasce dalla sintassi inversa desta curiosità
ed interesse; quando dalla natura intrinseca dei pensieri, ci chia-
ma ad un soave sentimento di malinconia. E se questo si prova vi-
vamente al plettro di Tasso, lo causa in quanto è da recarsi all’uso
continuo di pensieri indeterminati, che fanno errare la mente no-
stra nel vuoto. Qual meraviglia perciò se la natura e l’arte, anche
quando il pensiero è per natura sua determinato, lo rendono in-
determinato? Il che succede legando insieme due o più pensieri
che non hanno tra loro veruna relazione. Ciascuno di essi consi-
derato in sé è determinato; solo indeterminato è il rapporto che
gli unisce. La nona canzone in vita di Laura ce ne offre un esem-
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pio. È un capolavoro di tenebre: Petrarca è oppresso dagli affan-
ni, delibera di volersi partire dall’amore della bella avignonese;
enuncia qua e là questi pensieri, e ve ne accoppia degli altri, che
non vi hanno relazione, e la cui intelligenza ha tormentato i com-
mentatori. – «Io diei in guardia a San Pietro; or no più no; Inten-
dami chi può; ché m’intendo io. Grave soma è un mal fio a man-
tenerlo. 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 veni-
te a vederlo: or io non voglio. Non è gioco uno scoglio in mezzo
l’onde, E tra le fronde il visco. Assai mi doglio Quando un sover-
chio orgoglio Molte virtuti in bella donna asconde»81.

[f. 159]

E così continua il poeta; determinato a partire, non vuol pensare a
questo passo dolorosissimo; ma perché non ha forza di pensare al-
trove, e l’anima sua, come l’anima d’ogni uomo è fatta per pensar
sempre, ne avviene che egli amplia tutti i pensieri che così a caso
gli cadono in fantasia, e li crea un dopo l’altro. E questo modo non
fu certo un ghiribizzo; è dettato dalla natura, e nel suo paese egli
ne avea l’esempio. Una canzone del popolo fiorentino dice così:
«Chicco di riso. Se lo incontrassi per la strada a caso, Sia maledet-
to se lo guato in viso. Fiore di oliva! Beato chi vi cerca e non vi tro-
va, E chi vi corre appresso e non vi arriva. – Fior d’amaranto. Voi
siete ventarola a tutti i venti: Avete un core, e lo donate a tanti». –
L’indeterminato è qui per la mancanza di relazione tra il primo
versetto e gli altri seguenti; e perché i popoli si somigliano, e per-
ché la classe lavoratrice oppressa dalla miseria dalla fame e dalle
fatiche sente il bisogno di non pensare, di dare una bevanda di op-
pio al suo intelletto; questo modo indeterminato di comporre si
trova in tutte le canzoni popolari, si trova in Calabria. Una nostra
canzone somiglia a capello alla fiorentina, benché più vaga. – È
uno. Ed io la sera mi corco digiuno: Poi la dimani mi sveglio affa-
mato: Cara mi fai morire disperato. – È due. Io più non passerò per
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81 Il testo è: «I’ diè in guarda a san Pietro: or non più, no; / intendami chi
po’, ch’i’ m’intend’io. / Grave soma è un mal fio a mantenerlo; / quanto posso
mi spetro, e sol mi sto / Fetonte odo che ’n Po cadde e morio: / e già di là dal
rio passato è ’l merlo. / Deh, venite a vederlo. Or i’ non voglio: / non è gioco
uno scoglio in mezzo l’onde, / e ’ntra le fronde il visco. Assai mi doglio / quan-
do un soverchio orgoglio / molte vertuti in bella dona asconde» (Rime, CV, 16-
20, a cura di E. Bigi, Mursia, Milano 19642).
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questa rua: Ché se vi passo mi morrò scannato: cara mi fai morire
disperato. E così si prosegue. Ora immaginatevi una campagna nu-
da e mietuta, e sotto un sole ardente il contadino posato all’ombra
dei suoi covoni, che canta la seguente canzone, e vedete come l’in-
determinato che la governa mirabilmente si accordi, e all’aspetto
dei campi, e colla malinconia della vita del basso popolo. «Quan-
to è bella la pampina del castagno. – Oh che bello frutto che fa –
Il vento spira, la volta e la gira. – La guata e rimira, la pampina». –
E questo canto prosegue così, e può proseguire eternamente; per-
ché il solo primo verso si muta, sostituendo a castagno il nome suc-
cessivamente di tutti gli alberi. Non vi è principio non vi è fine: i
pensieri sono senza relazione tra loro; e nondimeno tu ascolti quel
canto e ti piace. Io l’ho detto: Spesso il pensiero ci tormenta; e se
falsa è la sentenza di colui che disse: L’uomo che riflette è malvag-
gio; è vera quest’altra: L’uomo che riflette [si placa]. Ebbene!
L’uomo per distruggere appunto questa riflessione, si butta nel
vuoto, si abbandona a pensieri senza significato, che non nutrono
l’anima: è simile a colui che stanco a tentarne il guado, e fa un [ar-
dimento] senza scopo; è simile all’uccello che assieme coi cibi in-
golla granelli di avena indigeribili. Ecco quanto dovevo dire sul
primo elemento del Bello, il Vago. Esso si combina a tutti gli altri,
come dissi altrove: nel pensiero è più il vuoto che il pieno; e noi no-
teremo

[f. 160]

questa sua combinazione mano mano che verremo opponendo
ciascuna bellezza. Solo conchiudendo questo capitolo mi sia per
vezzo far notare la bontà e l’esattezza del metodo nostro. A qual
genere di bellezza apparteneva la sintassi inversa? A quale la can-
zone del Petrarca? A quale quelle che formano la delizia del no-
stro popolo, che trova il sole non nelle estetiche, ma nel suo cuo-
re? È incredibile il numero degli assurdi messi fuori dai letterati
italiani intorno ai versi del Petrarca: i più savii li trovan in conto
di mero capriccio. Noi, col nostro metodo, procedendo a piccoli
passi, e tutto analizzando, mettiamo a luogo suo questi capricci, e
queste minuzie, ch’esistevano dalla creazione del mondo, ed in-
vano finora avean alle Scienze domandato un nome. So bene che
questo minuto particolareggiare nuoce alla bella forma che deve
avere ogni opera; ed a quell’aria di grandezza, ma spesso fallace,
che sempre si concilia un libro che tratta le questioni in grande, e
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tenendosi nell’alte regioni dell’idee generali sdegna discendere al-
le piccole cose. Ma ognuno faccia a suo modo: il mio è quello di
esaminare le molecole del pensiero pria di studiarne quei vasti in-
siemi che danno una storia, un poema, un dramma. Così spero di
essere utile ai giovani, di non pressarli di vane parole, ed utile a
me stesso non debbo io esser sicuro di ciò che dico? Ed allora lo
sarò, quando i miei principii spiegheranno tutti i fatti, l’Iliade ed
il chicco di riso del contadino toscano.

Cap. 6. Della Grazia

[f. 186]82

Abbiam detto che il bello reale, che il tipo d’ogni bellezza, è l’ani-
ma. Un pensiero dunque per essere bello deve somigliare all’ani-
ma. Come avviene questa somiglianza? Entriamo in materia. Ogni
pensiero è un giudizio, ed in ogni giudizio bisogna distinguere tre
cose, l’atto, la forma e la materia. «Dio è onnipotente». Son io che
dico così; questo giudizio è dunque un atto dell’anima mia. Con
quest’atto io affermo; io do un’unione a due idee separate; questa
affermazione, questa unione è dunque la forma. Ma prima di giu-
dicare così, convenia che io avessi le due idee di Dio ed onnipo-
tente: le due idee sono dunque la materia. Or io t’incontro in un
deserto. Ho viaggiato un mese senza vedere un viso d’uomo, sot-
to un cielo coperto di vapori, sopra un suolo coperto di sabbia, at-
traverso steppe e fondo silenzio, che è rotto soltanto dal sibilo del-
la serpe, e dal ruggito del leone. Io movea un braccio, e non tro-
vava un braccio d’uomo su cui appoggiarlo; un cuore che palpi-
tava di affetto, e non trovava un altro cuore su cui riposarlo; una
mente che pensava, e non [sentiva] niuna altra a cui comunicare
i miei pensieri. Io t’incontro, e dò un grido. Onde la mia gioja?
Onde il mio amore? Ho incontrato un’anima, ho davanti il bello.
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82 Stando alla numerazione dei fogli del manoscritto, la stesura di questo ca-
pitolo può apparire strana, certamente tormentata. Infatti, il foglio 186, con una
indicazione di mano di Padula, rimanda al foglio 163, continuando il discorso
nei ff. 187, 188, 189. Io ho ritenuto di trascrivere i fogli così come sono nume-
rati e rilegati nel manoscritto in quanto il discorso mi pare piuttosto lineare e
coerente anche in questa disposizione.
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Non invanire però: io ti ho chiamato bello in relazione ai serpi, al
leone, al deserto, ai soffocanti vapori del cielo, in relazione alla
mia situazione; ed in questo bello avrei [visto] un fanciullo ed un
vecchio, un nero ed un ottentotto. Sei insomma non bello, ma il
più bello di quanti mai mi stanno attorno. E ’l bello assoluto
dov’è? È l’anima tua. Io dunque l’esamino;

[f. 187]

e poiché la prima emozione è svanita, io posso farlo a bell’agio.
L’anima è una forza in fermento, una forza pensante, una forza
volente. Or tu sei della schiatta di Esopo. Hai una gobba dietro,
hai uno scrigno d’innanzi: l’anima tua informa [solamente] il suo
corpo: vi è una materia che non le appartiene, che non vien da lei
toccata in tutti i punti. Che dovrò dunque dire? che la tua anima
come informa la mente è brutta: Ciò nonostante la tua anima è
sempre un’anima; è sempre bella di bellezza relativa, ed i moti [in-
tramezzati] ch’ella produce nel suo corpo son mille volte più bel-
li del moto del Sole e dei pianeti. Ti vo’ dunque mio compagno, e
proseguiamo il cammino. Ignaro qual sono dei luoghi cado in pre-
da a pericoli; ma tu ora li dissimuli per non spaventarmi; tu gli af-
fronti per risparmiare la mia vita; e mentre con le lacrime agli oc-
chi io piglio a ringraziarti, tu scemi la grandezza del beneficio, ed
attribuisci al caso ciò ch’è opera della tua volontà. Che dovrò dun-
que dire? Che la tua anima, come volente, è assai bella. Pieno al-
lora di amicizia ti apro il mio cuore, narrandoti la mia vicenda; e
tu esperto discendente di Esopo mi rispondi: In tempi tristi come
i nostri il pericolo che viene da una buona fama non è minore di
quello che viene da una pessima; e per viver felice devi persuaderti
che ora l’inerzia tien luogo di sapienza. – Ti parlo dell’opera mia,
chiedendoti se queste mie povere ricerche intorno al bello po-
tranno aver lode, e tu mi rispondi: Perché un’opera abbia fortuna
bisogna che i lettori se la portino foglio per foglio sotto i mantel-
li. – Io resto sorpreso da questi pensieri: li chiamo forti, fini, ener-
gici, magnifici, delicati; il che vuol dire, che l’anima tua conside-
rata come forza intelligente è energica, magnifica, fine, delicata; di
questi pensieri non guardo la forma, onde gli esprimi, non l’im-
portanza delle cose, che son la materia in cui si versano; li guardo
come atti della tua mente; e perciò i pensieri che diconsi energici,
magnifici, delicati, manifestano una probità logica e morale di chi
parla.
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Noi proseguiamo il cammino, e voi mi dite: Stasera vedremo
tramontare il sole sul mare; e domani queste rose ora appassite sa-
ranno coverte di brina. – Questi tuoi pensieri mi piacciono; il sole
è bello, il mare mi sorprende per la sua vastità, il tramonto mi sve-
glia idee velate da soave malinconia; la rosa è il fiore prediletto de-
gli amanti; la rugiada cade con delizia sulla chioma dell’uomo che
si scioglie dall’amplesso d’una donna adorata. I tuoi pensieri dun-
que mi piacciono; ma per la materia, vedete bene, e non per altro.
Per la materia, perché l’idee ch’entrano nei tuoi giudizii si riferi-
scono ad oggetti che son belli per sé: non per altro, non se si con-
siderano come atti, non come forme. Infatti considerandoli come
atti, qual forza, qual energia mi rivelano nell’anima tua? Che cosa
mi avete detto? Che non mi avrebbe potuto dire qualunque altro?
Non conosce ancora il tramonto l’albero che accartoccia le foglie,
e l’animale che pensoso si ritira nel covile? E se l’albero e l’anima-
le avessero favella non mi direbbero quel che tu mi hai detto? Le
tue parole mi fanno arguire che tu hai un’anima; ma non le qualità
di essa, non i gradi della sua eccellenza considerata come forza
pensante. – Se poi considero i tuoi giudizii sotto il riguardo della
forma; io veggo che di essi alcuni affermano, alcuni negano. Ma
questa forma è necessaria: è una legge del pensiero; voi compa-
randolo non vi avete alcun merito, perché se affermate non pote-
te negare, e viceversa. Dunque la forma arguisce che voi pensate,
ma non mi mostra, ripeto, l’indole tua, l’indole cioè della tua ani-
ma, e le libere forze ond’ella modifica le leggi necessarie imposte
al suo pensiero di affermare o di negare. Vi bisogna dunque altra
cosa. E che vi bisogna? Ricordiamoci il principio: «Il bello, il tipo

[f. 188]

del bello è l’anima: dunque un pensiero per esser bello deve so-
migliare all’anima; ma l’anima è indeterminata, è graziosa, è leg-
giadra, è avvenente, ha una forma materiale; dunque il pensiero
deve essere indeterminato, o grazioso, o leggiadro, o avvenente, o
avere una forma materiale. – Esaminare la natura di questi pen-
sieri, ed i varii modi come questa natura si manifesta sarà l’argo-
mento di questo primo trattato. È un nuovo campo di analisi,
ignoto ai [piedi] degli estetici. – Il lettore ritenga bene che noi stu-
dieremo il pensiero come forma, non come atto, non come mate-
ria. Come tale lo studieremo quando saremo a discorrere del bel-
lo obbiettivo, cioè degli oggetti spirituali, o materiali collocati fuo-
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ri di noi. – Io conosco solamente l’anima mia, e questa mi dà il ti-
po del bello: ma io non conosco la tua se non dagli atti e dalle pa-
role. Le tue parole mi mostrano che hai un’anima; ma questo non
mi basta; per amarti, per dirti bello è d’uopo che mi mostrino
un’anima umana; e la tua può essere quella d’un cane. È fatto as-
surdo affermarlo? Lo sarà quando tu mi avrai mostrato pensieri
forti, energici, straordinari, magnifici: conoscerò allora le cause
dagli effetti, l’eccellenza di quelle dall’eccellenza di questi. Lo stu-
dio dunque del pensiero considerato come atto appartiene al trat-
tato del bello obbiettivo, e là pure sarà il suo luogo considerato
dall’aspetto della materia: là parleremo della bellezza del sole, del
tramonto, e della rosa, i cui nomi pronunziati da te mi sono tanto
piaciuti. Qui consideriamo il pensiero come forma; senza guarda-
re al contenuto e al suo mutare: il quale può essere o voi, o io, o
Pascal. Questo caso c’interessa: il pensiero che io formo, il pen-
siero che io ascolto dalla bocca di altri uomini è un oggetto, è un
essere spirituale; e può e deve studiarsi isolatamente.

Studiamolo dunque isolatamente. Il cavallo corre; il vento ur-
ta le foreste; e mille e mille altri pensieri consimili formano ciò che
dicesi proposizione. Vi domando: una sola proposizione può es-
sere bella o brutta secondo la forma? Rispondiamo che no: essa è
formata da soggetto copula ed attributo; la forma sta nella copula
che unisce il soggetto e l’attributo; questa forma è necessaria; l’in-
telletto non può fare altrimenti: esso dunque mi svela che colui che
parla ha un’intelligenza, ma non mi manifesta la natura di quell’in-
telligenza; nella forma dell’una non si ritrae la forma dell’altra. Una
proposizione altro titolo non può ottenere che o di vera, o di fal-
sa: conviene il soggetto all’attributo? La dirò vera. Se non convie-
ne la dirò falsa; ma riguardo alla bellezza, ella è indifferente. E poi-
ché le scienze si somigliano nella natura e nel numero delle que-
stioni; la questione [in oggetto] se vi sieno proposizioni né belle né
brutte è simile a quella che si agita in morale, se vi sieno azioni in-
differenti, e si risolvano al medesimo modo. I moralisti ammetto-
no l’esistenza di azioni indifferenti, cioè prive di moralità, ma spe-
culativamente; pratticamente la negano. Il camminare, lo sputare
sono azioni indifferenti riguardate in astratto; ma se si guardano in
prattica il camminare è azione buona, se si cammina per ajutare un
uomo caduto in un precipizio; lo sputare è cattivo, se la vostra sa-
liva cade sul volto d’una persona, che voi volete oltraggiare. Egual-
mente: Nasce il sole – è una proposizione indifferente considera-
ta in sé; ma può esser bella o brutta se si guarda in rapporto con al-
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tre che precedono o seguono. Ed infatti è bella se dirò: Quando
Nice sorride, nasce il sole. E ciò che diciamo delle parti minute
d’un discorso, avviene in quelle che formano gli organi del nostro

[f. 189]

corpo. L’occhio è bello, ma ciascuna delle fibre che lo compon-
gono, isolatamente guardata, non parrà mai bella. L’esame dun-
que di siffatte proposizioni non appartiene all’estetica: le guarda-
te nel rapporto che ne unisce l’idee? Saranno vere o false; e sotto
tale aspetto pertengono alla Logica. Le guardate nelle parole che
l’esprimono? E sotto tale aspetto pertengono alla Grammatica.
Passiamo innanzi. Molte proposizioni sono finite; molte altre no.
Proposizioni finite sono: Il sole splende‚ il cielo è nuvoloso, io go-
do buona salute: tu le intendi appena udite, né a chi le sente ti re-
sta a fare altra dimanda. Ma se tu entrando ad un tratto da me, mi
dici: Francesco è morto; la proposizione non è finita. Io non so chi
sia Francesco, io ignoro perché, come e dove sia morto. Son co-
stretto perciò a volgerti molte domande e tu a darmi molte rispo-
ste. – Qual Francesco? Il figlio del nostro vicino. – E come? – Uc-
ciso. – Con che arme? – Con pistola. – E dove? Sull’uscio di casa
sua. – Quando? – Stamane sull’uscire. – Da chi? – D’Antonio. –
Quale Antonio? – Il suo cugino. – E perché? – Per gelosia di sua
sorella. – Quali di risposte che tu mi dai son tutte proposizioni:
potranno essere belle pel loro contenuto; ma certo nol sono né per
la forma, né per l’atto: non per la forma; perché sono proposizio-
ni, la cui forma, dicemmo, è necessaria; non come atto, perché non
sono finite; ed io per comprendere ciò che dici, son costretto a
porti mille inchieste. Che mostra ciò? Mostra che tu mal concepi-
sci, male ordini il pensiero, mal ne vedi i rapporti, mal ne leghi le
parti; mostra insomma che l’anima tua come forza intelligente è
poca cosa. – Ma se mi dirai: Signore, Francesco il figlio del nostro
vicino, mentre stamane usciva di casa, ricevette stando sulla por-
ta un colpo mortale di pistola dal suo cugino Antonio, mosso co-
me dicesi, da furia di gelosia – la tua proposizione è finita; e dice-
si dai retori sentenza. Una sentenza è dunque una proposizione fi-
nita, avrà i cangiamenti di tempo, luogo, modo, causa, fine, ecce-
tera. Ora noi neppure possiamo [occuparci] delle sentenze; poi-
ché la sopraccennata ad esempio ha una forma nel pensiero al pa-
ri d’ogni proposizione semplice; s’essa è bella, lo è riguardo al
concetto; perché svela in te che la pronunzii una rapida compren-
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sione di più idee, una chiarezza logica, che mi prova la chiarezza
del tuo intelletto, cioè dell’anima tua. Non è quella sentenza allo-
ra che mi piace, è l’anima tua che mi mostra limpidezza e forza. E
però della sentenza ci occuperemo quando saremo a discorrere
della bellezza obbiettiva, cioè degli esseri materiali e spirituali. –
Ma se dei pensieri sotto la forma di proposizioni e di sentenze non
dobbiamo qui occuparci; non delle prime perché non pertinenti;
non delle seconde, perché inopportune ed intempestive; di che
dunque tratteremo? Dei pensieri che sono belli, perché oltre la
forma necessaria, ch’è la logica, n’hanno un’altra avventizia, per
la quale sono vaghi, graziosi, leggiadri, avvenenti, sublimi, e for-
mosi tutti i primi perché gli ultimi furon detti entimemi dai Gre-
ci, sententiae dai latini, concetti dagli italiani. Noi parleremo dun-
que dei concetti; e riducendo a poco il detto finora, ecco il risul-
tato delle nostre ricerche. L’estetica deve studiare la bellezza dei
pensieri: ma i pensieri essendo primitivi o dedotti; le sue prime ri-
cerche debbono partirsi in due trattati; trattato dei pensieri sem-
plici e trattato dei pensieri dedotti.

[f. 190]

Un pensiero semplice può considerarsi o secondo le forme, o se-
condo l’atto, o secondo il contenuto. Questi due ultimi aspetti sa-
ranno considerati più innanzi; per ora li guarderemo sotto il pri-
mo; e guardandoli sotto il primo, un pensiero semplice espresso
con parole può essere o proposizione, o sentenza, o concetto. La
proposizione ha una forma necessaria; non è né bella né brutta, è
indifferente; e solo può avere valore estetico in relazione ad altre,
che lo precedono o lo seguono. La sentenza è una proposizione fi-
nita, ed essa può essere bella, e considerata concetto, o come di-
sposizione di parole. Il concetto è una proposizione bella, che ol-
tre la forma logica ch’esprime, che deve avere come proposizione,
ne ha un’altra libera, per la quale rassomiglia alla natura dell’ani-
ma. Esso può essere vago, grazioso, profondo, sublime, leggiadro,
avvenente; e noi l’esamineremo l’uno dopo l’altro. –

[f. 163]

Falereo diceva: Le Grazie sono Dee che possono stare per tutto,
nelle grandi egualmente che nelle piccole cose (Sez. 13), e questa
proprietà appunto ha tolto che le sue proprietà fossero conosciu-
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te. Simile al calore che si ritrova in tutti i corpi, sì nel fuoco e sì nel
ghiaccio, simile alla luce che investe di universe sostanze e si varia
e si moltiplica in una infinità di tinte senza nome e senza defini-
zione, la Grazia pure irradia di sua luce sì un semplice pensiero, e
sì un intero ragionamento; e le parole, e le cose, ed i sentimenti, e
le azioni tutte qual più qual meno partecipano della sua bellezza.
Ed allorché finora gli Estetici, non forti certo nell’analisi, non han
chiamato ad esame queste cose l’una dopo l’altra, è avvenuta la
mancanza d’una teoria certa intorno alla Grazia. Si ode comune-
mente Grazia patetica, Grazia truce, Grazia epica, Grazia lepida,
buffa e ridicola; e molti considerano quell’espressioni come iden-
tiche, altri come diverse; ma poi ne ignorano la diversità. La Gra-
zia si sente, la Grazia è un non so che: ecco la dottrina comune:
coloro che han voluto andare più oltre, non han capito se stessi.
Intanto la facoltà di formare pensieri graziosi è così comune, ed è
così facile. Graziose son tutte le letterature primitive; graziosi son
tutti i proverbii popolari: a formarli non vi vuole studio; perché
l’anima è naturalmente graziosa, anzi è la grazia stessa. La grazia
abbiam detto è l’unione di due contrarii; ed unione di due con-
trarii è appunto l’anima, come dicemmo; e ’l filosofo che ne stu-
dia la natura a misura che più va innanzi, ne vede crescere le me-
raviglie, e vi trova la grazia nel fondo. Che dice Socrate dopo una
vita spesa tutta a meditarvi? Hoc unum scio, me nihil scire. Che
soggiunge Cartesio quando vuol dare conto altrui del risultato
delle sue meditazioni? Io dubito di tutto. Ebbene: queste sue
espressioni sono eminentemente graziose; perché contradittorie.
So di non sapere. Dunque sai. Dubito di tutto: dunque non dubi-
ti di dubitare. Io prego il lettore a ricordarsi che qui non si parla
di molti pensieri, ma d’un solo; non d’un pensiero che esprime un
sentimento morale, un’azione, ma d’un pensiero considerato nel-
la sua natura assoluta, senza nessuna relazione agli oggetti. E que-
sta protesta non mi stancherò di farla; giacché se le ricerche degli
estetici hanno qualche po’ di vitale quando vertono sulla materia,
si abortiscono quando tentano d’esplorare il pensiero. Il pensiero
è grazioso, essi dicono, quando significa cosa graziosa: così la que-
stione si crede risolverla col trasportarla dal pensiero alla cosa, e
non si esamina la forma del pensiero, ma il suo contenuto. Guar-
diamo dunque un semplice pensiero isolatamente, e veggiamo in
quanti modi l’unione di due contrarii può partorire la Grazia.

1. – Negando una causa di se stessa. Tale la lode che la storia
cinese impartisce ad un suo re: Governare senza governare: tale il
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proverbio comune: Chi non ha che perdere perde sempre. Il mo-
do d’amar Dio è di amarlo senza modo.

2. – Affermando d’una causa uno o due effetti contrarii. Dopo
aver esagerato la quantità delle vettovaglie che i Romani spediro-
no in Egitto l’anno che il Nilo fu povero di acque, Plinio con-
chiude: Così la scarsezza del Nilo fu [più] copiosa dell’abbondan-
za. Egualmente a significare che le mura grosse fan le stanze cal-
de di verno, e fresche di està; un proverbio dice: Ciò che ripara il
freddo, ripara il caldo.

3. – Negando d’una causa l’effetto negativo ed il positivo.
L’iscrizione di Alano celebre santo ai tempi della scolastica era co-
sì concepita: L’illustre Alano riposa qui: morendo non ha potuto
né dare, né ritenere la sua dottrina. Scire suum moriens dare, vel
retinere nequivit83.

4. – Attribuendo lo stesso effetto sì alla causa positiva, e sì al-
la negativa. Un uomo, che avea menato una vita felicissima, volle
che sul sepolcro si scrivessero i seguenti versi: Nulla mihi veteris
perierunt gaudia vitae; Felix seu memini, sive nihil memini84. In
questo esempio è contenuto un dilemma; e ’l dilemma appunto è
fonte di Grazia. Tale è quello che Seneca pone in bocca a Fedra:
Morere, si casta es, viro; si incesta, amori85.

[f. 164]

5. – Rappresentando la stessa causa come agente e paziente. Tale
il beato ben, l’urtato urtando e mille modi consimili del Tasso. Ta-
le è detto di Ovidio intorno all’invidia: «Carpitque et carpitur
una, Suppliciumque suum est»86.

6. – Attribuendo allo stesso mezzo due effetti contrarii. Il cuo-
re della donna si conserva coi stessi modi, che si adoprarono a
conquistarlo.

7. – Affermando d’un soggetto un attributo contradittorio.
Esiodo: Nei panegirici la parte è maggiore del tutto. Tasso: Di na-
tura, di amor del cielo amici, Le negligenze sue son artifici. Prover -
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83 All’avaro manca egualmente ciò che ha, e ciò che non ha. Due sono i po-
tenti: chi ha assai e chi niente [N.d.A.].

84 Agio e disagio fan girare il capo alle donne. – Noi tutti nasciamo con la
credenza al vero: chi è cieco le obbedisce senza vedere; chi ha gli occhi la segue
vedendo [N.d.A.].

85 Seneca, Fedra, 1184-85.
86 Met. II, 781-82.
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bi: L’ottimo è nemico del buono. Quando tutto il popolo ha tor-
to, allora ha ragione. Chi ha due figli ne ha uno, chi ne ha uno, non
ne ha punto. – Un filosofo: Vi ha sovvente molta ragione, ove è po-
co raziocinio: vi ha sovvente molta ragione a non ragionare affat-
to; e vi ha sovvente poca ragione ove sono numerosi raziocinii. –

8. – Affermando e negando al medesimo tempo l’attributo. Il
più grato odore della donna è il non averne nessuno. – La donna
è costante nell’incostanza. Voi non avete mura, si diceva ad uno
spartano; e lo spartano rispondeva: Sparta ibi muros habet ubi
non habet. Se tu possiedi la persona che ami, diceva la nutrice a
Mirra, perché sei infelice? Perché non posso averlo, rispondeva
l’infelice: Nunc quia tam meus est non est meus; ipsaque damno
Proximitas est87.

9. – Attribuendo al fine un mezzo contrario. «Ha con la mor-
te acquistato l’immortalità».

10. – Unendo due espressioni contrarie, la letterale e la me-
taforica, in modo che la proposizione sia o possa essere vera
nell’uno e nell’altro senso. Così: Cornu est nomen indeclinabile.
– E di alcune nozze funeste si disse: Quelle faci nuziali arsero la
casa.

11. – Finalmente unendo due proposizioni converse in modo
che la verità si serbi intatta. Marziale. Infelix Dido, nulli bene
nupta marito; Hoc pereunte fugis, hoc fugiente peris88. Lavater:
Lo sguardo di quest’uomo dice ciò che vuole, e vuole ciò che di-
ce. Chilone: Ama come dovessi odiare, ed odia come dovessi ama-
re. Cicerone (De Fato) non altro deve accadere che quello che ac-
cade; e null’altro accade che quello che deve accadere. – Un filo-
sofo. Tutto ciò ch’è percepito non esiste; e tutto ciò ch’esiste non
è percepito. Finalmente Isocrate trovandosi a convito presso Ni-
cocreonte tiranno di Cipro, e stuzzicato alla noja a parlare dagli
abietti cortigiani, rispose: Ciò ch’io so non è di questo luogo; e ciò
ch’è di questo luogo io non lo so. – Un padre ad un figlio gioca-
tore e ladro: Rubi per sciupare e sciupi per rubare.

E basti questo per chiarire la natura della grazia e ’l modo on-
de comunicasi solo ai nostri pensieri. Essi sembrano assurdi, ma
l’assurdità non vi è; sembrano contradittorii, ma la contradizione
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87 Ivi, X, 339-40. Il testo ovidiano, però, legge: «Nunc, quia iam meus est,
non est meus, ipsaque damno / est mihi proximitas».

88 In realtà, è un epitaffio di Ausonio. Cfr. Ausonius, trad. ingl. di H.G.
Evelyn-White, Heinemann, Cambridge (Mass.) 1985, p. 288.
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è apparente. La unica guida dell’uomo è l’interesse; e ciascuno è
’l miglior giudice del suo: fate delle leggi, alla cui osservanza cia-
scuno trovi il proprio vantaggio; lasciate che gli uomini zoppi
camminino, e pensino a modo loro; ponete solo ostacoli che altri
noccia altrui; e così se siete re, potete addormentarvi: ne avrete
tanti impiegati, quanti sudditi. È dunque vero che il bravo impe-
ratore riesce a governare senza governare. Voi siete povero: do-
vete comprare? Si profitta del vostro bisogno, e vi si vende a prez-
zi ingordi. Dovete vendere? Si profitta della vostra necessità, e vi
si offre un prezzo da nulla. Dunque è vero chi non ha che perde-
re, perde sempre. Scrivendo, amate i pensieri graziosi; volete raf-
finarli sovra ottimamente, e riuscite affettato. Dunque, l’ottimo è
nemico del buono.

[f. 165]

Nel cuore umano non sono mura, ma ebrezza, ma intrepidezza;
nondimeno quando dei cuori intrepidi fanno recinto ad un paese,
quel paese ha un muro invalicabile. Dunque è vero che Sparta ave-
va le mura ma non le aveva. – Voi avete due figli; dovete fare as-
segnamento sopra uno: il vajuolo, la febbre, il colera possono le-
varti l’altro. Ne avete uno, dovete far conto di non averne nessu-
no. Dunque è vero che chi ha un figlio ne ha uno; chi ne ha uno,
non ne ha nessuno. Finché si lamenta una classe sola di cittadini
il governo ha ragione; perché spesso l’interesse particolare non fa
pensare al generale, perché spesso questo si vuol sacrificare a
quello; ma quando tutti si lamentano il governo dice: Il popolo ha
torto, è segno che il popolo ha ragione. Piaggiando, sospirando,
spendendo, voi conquistaste Rosina: se cessate di spendere, di so-
spirare e di piaggiare, Rosina fa fardello e se ne va. Dunque è ve-
ro che il cuore di una donna si conserva coi mezzi stessi che si ado-
perarono a conquistarlo. – La satira non sazia mai ad udirsi; l’elo-
gio sì: il vostro panegirico è di 200 periodi; ne sentite tre, e l’udi-
torio si leva nojato come se lo avesse udito per intero. Dunque è
vero che nei panegirici, la metà è maggiore del tutto. Vi ha  ragione
a dire: Esistono i corpi; ma ancora non si è trovato un raziocinio
che ne mostri l’esistenza. Vi ha ragione a dire: Io esisto, e  l’effetto
ha una causa; ma io non ho bisogno di ragionare per esserne cer-
to io, per farne certi gli altri. Non vi ha ragione a dire che il mon-
do è un eterno divenire; e nondimeno Hegel ti sciorina un  mondo
infinito di raziocinii. Dunque è vero: Che vi ha sovvente ragione
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dove è poco raziocinio; che vi ha sovvente molta ragione a non ra-
gionare affatto; e vi ha sovvente poca ragione ove sono numerosi
raziocinii. Finalmente parlasi di corna. Come volete considerarle?
Come nome? e come lo attesta la grammatica è indeclinabile, non
ha casi. Come l’armamento del becco? E cornu è anche indeclina -
bile, e senza casi di eccezione. Tutti gli uomini sono nella classe
dei becchi: la differenza sta solo nel numero delle corna. – È evi-
dente dunque che i pensieri graziosi son veri; ma la loro verità è
velata da una contradizione apparente. Or questa classe di pensie -
ri era stata esaminata dagli estetici che dissero: Il bello è il vero tra-
dotto in immagine. I pensieri da noi descritti son belli, e nondime -
no non racchiudono nessuna immagine, nessun elemento sensibi-
le e fantastico: ma sono espressi in termini proprii; sicché invero
si dice che la loro bellezza sia una verità tradotta in immagine, de-
ve dirsi essere una verità tradotta in bugia, una verità sotto la  veste
del falso. Chi pronunzia un pensiero grazioso mi promette un as-
surdo, e poi m’inganna: io rifletto a quell’assurdo e lo trovo vero;
era dunque uno scherzo che mi si faceva; la mente se ne avvede, e
resta piacevolmente sorpresa. Non è dunque la verità che piace; è
la veste che la copre; e ciò serve a dimostrare sempre più falsa
l’opinione di coloro che trovano il Bello e ’l Vero come identici.
Il fondo d’un pensiero grazioso può esser falso, e nondimeno es-
ser bello. Graziosa è la sentenza di Cicerone: Ciò che accade de-
ve accadere, e ciò che deve accadere accade. Graziosa è quella che
forma il cardine dell’hegeliano sistema: Ciò che si pensa esiste, e
ciò ch’esiste si pensa: nondimeno ambedue sono false, l’una per-
ché nega la libertà umana e la provvidenza, l’altra perché confon-
de il possibile col reale, e dà all’universo i limiti della nostra intelli -
genza. Il fondo dunque del pensiero è indifferente; o falso, o erro -
neo, esso è sempre grazioso tutte le volte che offre la ingannevole
faccia dell’assurdo; la quale ci seduce tanto che fa passare inosser -
vati innanzi all’intelletto gli errori più gravi, che nella scienza, ove
ben vi si rifletta, d’altro non nacquero che dall’istinto della grazia
che si spinge dopo una proposizione ad affermare la sua  conversa.
– Ma i critici non dicono tuttavia nell’esame dell’essere: Questo
pensiero è falso; questo pensiero non è vero? Ed anche: Questa è
sola grazia? E se la grazia sta sulla falsità, non è assurdo il dire gra-
zia falsa? – Rispondiamo che ciò è vero, e che la grazia dev’essere
vera: ma altra è la verità logica, altra la poetica, e se l’una consiste
nell’identità o coesistenza tra il soggetto e ’l predicato; l’altra con-
siste nella corrispondenza tra il pensiero e la sua forma. Or qual è
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la forma della Grazia? La falsità. Dunque se questa falsità non
conviene al pensiero che le serve di base, la grazia è falsa.

[f. 166]

Un pensiero grazioso, abbiam detto, è un’apparente assurdità, è
l’affermazione di due idee contrarie: ora se le due idee non sono
contrarie non è evidente, che manca l’apparente contradizione
che nasce dall’affermarle, e che quindi il pensiero ha una falsa gra-
zia? E questa, a ben riflettervi, può aver luogo in tre maniere. 1. –
Quando l’opposizione tra le due idee non è reale. Dicendo: Chi
più abbraccia meno acquista; la grazia è falsa; non essendovi op-
posizione tra più abbracciare e meno acquistare; dovrò dunque
dire col proverbio: Chi più abbraccia, meno stringe, [ne dirò] be-
ne. 2. – Quando le due idee pajono contrarie, sol perché dalle pa-
role che le esprimono, l’una è propria e l’altra è metaforica. Veg-
gendo Nice piangere, dico: Versan le sue pupille acqua con fuo-
co, so’ in falso; perché acqua son le lacrime, lo splendore degli oc-
chi non è fuoco. 3. – Quando l’opposizione tra le due idee non è
data dalla ragione, ma dalla fede. Che l’abbiezione in terra diven-
ti gloria in cielo; che l’uomo che [muore] in se stesso vive in Dio,
che l’uomo in stato di colpa sia morto, come il re [vincolato] dal-
la fede, dalla ragione non già. Quindi se dirò d’un santo ch’egli vi-
ve nel mondo ricoperto di abbietta gloria, e che ’l viver suo è una
morte viva; e se dirò d’un peccatore che la sua vita è una vita mor-
ta; io credo di esser grazioso, e divento scipito. Più pensieri gra-
ziosi intorno al medesimo oggetto formano l’enimma. Uditi deb-
bon parere spropositati ed insolubili; sciolti, debbono parere
chiari ed evidenti. Le idee denno sembrare contrarie ed essere
identiche, oscure ed esser chiare: ingannare l’aspettativa, non so-
lo ingombrare il vero, ma farti credere che significhino cose dif-
ferentissime dal loro vero significato.

Eccone alcuni del greco Simposio.
La calce: Sfuggii dalla fiamma, ma la stessa medicina mi noc-

que: mi buttai nell’acqua, e fui incendiata dall’acqua.
La selce: Ho dentro il fuoco, e non mi brucio: ho dentro il fuo-

co e non si vede. Esce soltanto quando son colpita; né ho mestie-
ri di legna per vivere, né d’acqua per morire.

Il fiume e ’l pesce. – Havvi una casa in terra, che sempre suo-
na, mentre l’inquilino sta muto; e casa ed inquilino viaggian sem-
pre insieme.
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Il fumo. – Ho copia di lacrime senza motivo di dolore; viaggio
pel cielo; ma l’aer grave mi arresta; e mio padre non può nascere
senza di me.

L’ombra. – Non temo insidie, né colpi; perché Dio mi dié
questo privilegio: che nessuno può muovermi s’esso pria non si
muove.
Questi ed altri enimmi son proprii ed abbondano nei popoli pri-
mitivi e nelle primitive letterature. Il primo frutto dell’ingegno
che si sviluppa è la grazia; e ’l pensiero che nasce si sviluppa nel
velo della contradizione. I nostri fanciulli passan le lunghe sere
d’inverno proponendosi enimmi; ed i re antichi, ed i popoli anti-
chi poneano l’esito delle guerre e dei trattati nella soluzione degli
enimmi. Felici tempi quando l’uomo usava l’ingegno invece della
spada, quando invece di vedere la regina d’Inghilterra visitare
l’imperatore francese a Chambery per bersi una bottiglia del  Reno
alla falsa vita del re morto a miseria, si vedeva la regina Saba an-
dare senza seguito a trovare Salomone per proporgli un enimma!

Cap. 7. Profondità di pensieri

[f. 167]

Da grazia è nato gratuito; ed un pensiero è grazioso quando ti si
dà gratuito, quando in pagamento della verità che ti manifesta non
chiede da parte tua nessuna riflessione. Ma fate che il velo della
contradizione sia fitto, fate che la mente di chi ascolta non vegga
facilmente il nesso che concilia l’apparente contrarietà dei termi-
ni e ’l pensiero grazioso diventa profondo. La verità di questo non
si svela ad un tratto: le due sue idee che lo compongono sono
 contrarie; separate da molte idee intermedie; e l’animo è costret-
to ad indovinar questo, e profondarvisi dentro. Richiamiamo de-
gli esempi, e veggiamo l’esattezza di nostra teoria. La corruzione
dell’Inghilterra, dicea Hume, è prova della sua libertà. L’idea coe-
rente a corruzione sarebbe licenza, non più libertà; vi è dunque
opposizione tra i termini; e ’l pensiero è grazioso; ma poiché io
debbo riflettere ed a lungo per sparire quell’apparente opposi-
zione, esso diventa profondo. Io dunque rifletto che lo stato deve
garantire la libertà, che la libertà sta nell’esercizio dei dritti; che il
dritto è un fatto esterno, rispettabile tutte le volte che non impe-
disce il dritto altrui, ed è indipendente dalla moralità dell’inten-
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zione e del fine; e quindi conosco che se l’inglese si profonde in
libidini, in gozzoviglie, in atti inverecondi senza che la legge gliel
contrasti, ciò è prova che quel paese è libero, ma non morale, ma
non religioso. – Appunto perché gli uomini sono cattivi, dice
Montesquieu, le leggi debbono supporli buoni. Vi è contradizio-
ne; dunque il pensiero è grazioso; ma quella contradizione non
sparisce che dopo una tua riflessione che mi svela la ragione di tut-
to il sistema delle leggi civili: dunque il pensiero è profondo. In-
fatti ogni moglie è, o può essere infedele; una legge la suppone fe-
dele, non ammette prove in contrario; e costringe il marito a rico-
noscere come suo il figlio nato durante il matrimonio: e perché?
perché una parte del genere umano è cattiva, e se l’altra parte non
si proponesse buona, il marito accuserebbe il pubblico scandalo,
e sarebbe libero di riconoscere o no il suo figlio. E questa e tutte
le altre presunzioni legali che mi si [schierano] innanzi alla men-
te mi mostrano vero quel detto: che appunto perché gli uomini so-
no cattivi, le leggi debbono supporli buoni. Voi avete torto, si di-
ceva parmi a Galileo, perché avete troppo publicamente ragione.
Vi è pure contradizione; ed il pensiero è grazioso; ma a quante ri-
flessioni non debbo abbandonarmi per conoscerne la verità! Pen-
so che il vero è sempre mal accolto, quando vi è un pregiudizio;
penso che una nuova verità irrita l’amor proprio di coloro che si-
no allora non la conoscevano; penso che una verità probabile ha
miglior fortuna d’una verità innegabile, perché l’una implora la
mia convinzione, ed un supplichevole si guarda sempre bene; l’al-
tra la comanda, ed un tiranno sempre si odia. Penso che la verità
che contrasta all’opinione d’una classe trova favore in un’altra; ma
che quella che si oppone all’opinione di tutti gli uomini, li ribella
tutti, e colui che l’enuncia deve parere un mostro, perché si pre-
senta con altri organi, con altri occhi, che gli altri non hanno, per-
ché ha veduto ciò che tutti non vedeano. Il pensiero dunque è
profondo. Spesso un popolo intero è ingannato, senza che vi sia
un ingannatore. – Ingannato senza ingannatore è un assurdo; dun-
que il pensiero è grazioso; ma per vedere la verità in fondo in
quell’assurdo la mia mente deve profondarsi nella storia, la quale
le mostra in ciascun secolo non come epidemie morali, alcuni er-
rori, che s’impadroniscono ad un tratto di tutto un popolo senza
che alcuno gli propugni, o gli insegni. Esempio la credenza al fi-
nimondo al secolo X, quella all’esistenza delle streghe, quella dei
milanesi alla peste degli untori. Rifletto allora che i caratteri di
universalità che distinguono il vero, convengono spesse volte al
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falso: e che la massima: quod semper, quod ubique creditum est,
verum est, è inesatta. Si crede sempre ed allo stesso modo

[f. 168]

ciò che vien dettato dalla ragione, perché questa è la stessa sem-
pre ed in tutti gli uomini. Ma si crede pure sempre ed allo stesso
modo un principio falso dettato dalla fantasia, perché anche que-
sta è la stessa sempre ed in tutti gli uomini. Quanti pensieri non
rampollano da questo pensiero! La sentenza dunque tolta ad esa-
me è profonda.

Ora guardiamo l’argomento da un altro verso. Uniamo al pen-
siero grazioso un elemento sensibile, e la grazia si cangerà in su-
blime. Questa generazione ai miei lettori pieni delle torte teorie
correnti ai nostri tempi parrà un po’ strana; e nondimeno è la ve-
ra. Gli Estetici han distinto il sublime in dinamico, come sarebbe
l’aspetto d’una grande forza; in matematico, come quella d’una
grande estensione; in morale ed intellettuale. Noi non dobbiamo
occuparci dei primi; bensì dell’ultimo. In che dunque consiste il
sublime intellettuale? In un pensiero che dà la ragione di molti al-
tri, in un’analisi che sviluppa i minimi elementi d’un fatto qualun-
que, in una sintesi poderosa, che mette rapporto ed unifica un’in-
finita varietà di oggetti, che prima erano disgregati, e si credevano
impossibili ad organizzarsi. Sublimi perciò sono le teorie di New-
ton, quella di Galileo sul moto, quella di Kant, che scava così
profondamente nel pensiero, e vi [enumera] tutti gli elementi. –
Ecco la teoria comune intorno al sublime. Ma è evidente ch’essa
riguarda un’opera bella e fatta non già un semplice pensiero; un
ragionamento, non già una proposizione, una frase. Qui è la que-
stione, una delle più interessanti in estetica; e nondimeno o non si
è proposta, o non si è risoluta. Un semplice pensiero può essere su-
blime? Ecco la prima domanda. No: crediamo di no, finché rima-
ne isolato. «L’Ente crea l’esistente», è un pensiero comune, ordi-
nario, di facile comprensione, ed insegnato per giunta ai fanciulli
del catechismo. Ma esso diventa sublime e ci sorprende nelle ma-
ni del Gioberti, quando con deduzione, vera o falsa, non monta,
ma piena, ma feconda, ma libera e forte incatena a quel principio
tutte le scienze logiche, metafisiche, morali e politiche. L’animo ri-
mane sorpreso; ma non già della sua formula, ma della fecondità
di essa; non già del principio, ma dell’insieme. Un pensiero dun-
que guardato isolatamente non può essere sublime. Alcuni esteti-
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ci han creduto il contrario, e provocati a recarne esempii, o si son
visti sull’impossibilità di trovarne uno solo, o ne han recati di fal-
si. Si è citato il detto di Ajace e ’l detto di Cesare. Una sùbita neb-
bia avvolge il campo dove Greci e Trojani combattono; il nemico
mal si distingue dall’amico; ed Ajace esclama: Giove, rendici il
giorno, e combatti pure contro di noi! Cesare veleggia il Mediter-
raneo; una tempesta agita i flutti, il nocchiero impallidisce, e ’l fu-
turo imperatore gli grida: Che temi? porti Cesare. Ecco delle sem-
plici proposizioni, e [noi] diremo sublimi. E tali ognuno le con-
fessa; ma il loro sublime non è intellettuale, e qui era la questione;
ma è sublime morale, è sublime di sentimento; ma comprendo in
Ajace la fiducia nelle sue forze, mi infonde integra la fiducia nella
sua fortuna. Ammiro ciò che viene espresso dalla proposizione,
non la proposizione in se stessa; ammiro Cesare ed Ajace, non già
lo scrittore che ne registra le azioni e le parole. Tutti gli esempii di
pensieri sublimi recati in esempii dagli estetici, e singolarmente da
Burke, che più d’ogni altro si è occupato di questo argomento, ri-
guardano oggetti e cose ed azioni che di loro natura sono sublimi.
Quando mi proponete come sublime il luogo di Omero che mi
presenta Nettuno scendendo dal cielo, che dà tre passi, e al terzo
giunge in Ege89; quando mi costringete ad ammirare la descrizio-
ne che fa Virgilio della tempesta e dell’incendio; voi non guada-
gnate nulla. È sublime la tempesta, è sublime l’incendio; è sublime
la vista delle gambe colossali di Nettuno; ma non è sublime la lo-
ro descrizione. Questa e quello son cose indipendenti. Se io, se voi
avessimo veduto la tempesta e l’incendio descritti da Virgilio non
li avremmo chiamati sublimi? Se quell’incendio ha esistito, il me-
rito di Virgilio è di averlo saputo descrivere;

[f. 169]

se non ha esistito, il suo merito è quello di averlo saputo immagi-
nare, dando al suo incendio le mille terribili circostanze osservate
separatamente agli incendii particolari da lui osservati. La materia
dunque, in questi casi, del pensiero è sublime; non il pensiero con-
siderato nella sua forma. Ora la questione della sublimità del pen-
siero cade appunto sulla sua forma. Qual è dunque la forma, che
deve avere un semplice pensiero per riuscire sublime? Per risolve-
re a dovere questa questione non ancor tocca in letteratura, esa-
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miniamo bene le parole. Pria che l’uomo avesse pensato alla su-
blimità dell’esser suo, pensa a quella degli oggetti esteriori: subli-
me in [primo fu] un aggettivo fisico, e metafisico in appresso. Ve-
diamo perciò come comunemente vada inteso nel primo senso; e
come il comune linguaggio ha espresso le varie sue sembianze. –
Sono a piè d’un monte e per vederne la cima è forza al mio occhio
di salire per una lunga via e intermedia di poggi, di colline, di grep-
pi. Dico allora sublime quel monte, e sublime sarà per me ogni og-
getto che ha due estremità contrarie, verticali, l’una sopra, l’altra
sotto, e separate da grande distanza. Ho detto estremità verticali;
poiché se sono altrimenti, l’oggetto non sarà sublime, ma grande.
Così una pianura per estesa che sia, non la diciamo sublime, ma
grande, ma vasta, ma estesa; e grande pure diciamo il mare quan-
do è tranquillo e l’onde stan l’una sull’altra con le bocche chiuse;
e per chiamarlo sublime, bisogna che sia in tempesta, la cui vista ci
darà allora quello che dicesi sublime dinamico, di cui qui non è
questione. – Guardo sopra di me: il cielo è immenso, e nondime-
no in quella limpida immensità non veggo brillare tra nuvole,  pic-
cole stelle: tendo l’orecchio d’attorno, e nel vasto silenzio della
notte odo separati da lunghi intervalli i lenti tocchi d’una campa-
na; vi è dunque un contrasto tra il contenuto e ’l contenente, tra la
grandezza delle stelle e quella del cielo, tra la durata del suono e ’l
tempo in cui succede. Dico solenne l’aspetto delle stelle, solenne
la percezione di quel suono; e chiamerò solenne ogni oggetto la cui
grandezza è minore di quella dello spazio che lo contiene e di quel-
lo del tempo, sotto cui esiste. Un fiume si precipita dal monte:
grande è il volume delle sue acque, ma grande ancora è ’l suo let-
to: l’onde non vi trovano intoppo, non s’impediscon l’un l’altra,
hanno ciascuna il suo luogo, esse vanno unite, e concordi e con
corso insensibile. Dico maestoso quel fiume; e sarà per me mae-
stoso ogni oggetto, quando la sua grandezza corrisponde a quella
dello spazio, che lo contiene, e a quella del Tempo sotto cui esiste.
Ma tutto ad un tratto il letto si restringe; rigidi scogli inceppano il
fiume d’ambi i lati; e la grande massa delle sue acque preme, bol-
le, grida, tra due rive anguste e profondissime. Quell’aspetto è per
me terribile; e chiamerò terribile ogni oggetto, la cui grandezza è
minore dello spazio che lo contiene, del tempo sotto cui esiste.
Guardo d’innanzi a me, e veggo un terreno, composto di parti suc-
cessive, continue, e simili: né colli, né monti, né fiumi, né alberi in-
terrompono quelle parti: l’occhio vi scorre sopra, e ciò che scorre
al secondo sguardo è simile a ciò che avrai scoperto col primo: ed
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io esclamo: Che grande pianura! Dirò dunque grande ogni esten-
sione orizontale, composta di parti simili; e dirò grande il mare,
che altro non è che un’onda moltiplicata. Ma ecco aprile scivola
con le sue macchie di rose, ti rompe l’aere tepido e ridente, e mil-
le e mille fiori trapuntano quella pianura. Io sono entro una nuvo-
la di odori, entro una nuvola di fiori, io li veggo per tutto, né pos-
so saperne il perché. Di alcuni conosco l’uso e le mediche virtù; di
alcuni conosco la convenienza loro con la natura di quella pianu-
ra, con i bisogni del padrone della pianura... ma tanti altri... ma
mille altri che mi allettano colla vivacità delle tinte, con la  fragranza
dell’alito, a che servono? a che oggetto si trovano colà? Quella pro-
fusione mi sorprende, quel lusso, quel superfluo m’ingrandiscono
l’animo; mi sento d’essere presente ad una natura ricca, splendida,
non avara, non gretta, e grido: Che magnifica pianura! Chiamerò
dunque magnifico ogni oggetto grande, in cui veggo una forza, la
quale si manifesti con una profusione di effetti. Insomma: un cor-
po naturale come volete considerarlo? In sé senza rapporto allo
spazio? Ed allora, se è alto dirassi sublime; se è esteso

[f. 170]

dirassi grande. In rapporto allo spazio, al tempo, ed ai suoi effet-
ti? Ed allora se la sua grandezza è eguale a quella dello spazio e del
tempo dirassi maestoso; se maggiore, terribile; se minore, solenne;
e se si mostra con profusione di effetti, magnifico. Il linguaggio
non ha moltiplicato i termini a caso; e gli uomini, perché gli oggetti
esterni sono di più facile osservazione, han ben saputo significare
le varie specie di sublime. Quando han poi guardato il pensiero
non sono stati così felici: l’indole della lingua non consente infatti
che si dica pensiero solenne o terribile: sublime, oltre il suo, ab-
braccia pure il loro significato. Dopo ciò, torniamo all’argomento.
Una semplice proposizione può essere sublime? No, quando ri-
sulta da idee astratte; sì, quando è composta da idee concrete e da
fantasmi, i quali si rappresentano a varie [divinità] e nella fantasia,
e richiedono che la mente per andare dall’uno all’altro varchi uno
spazio intermedio. Le idee astratte, abbiam detto si rappresenta-
no nell’immaginazione come alte, e le particolari come basse: par-
rebbe dunque che una proposizione che risulti da un’idea astratta
e da un’altra concreta dovrebbe essere sublime; eppure non è co-
sì: poiché sublime è ’l monte, quando le sue estremità son separa-
te da lungo spazio intermedio, ed io son costretto a percorrerle con
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l’occhio; ora è vero che vi è uno spazio fantastico tra l’idea astrat-
ta e la concreta, ma poiché la prima è uscita dalla seconda e si con-
cepisce con l’ajuto di questa, io nell’atto del giudizio le veggo uni-
te ed esistenti nel medesimo punto, se prima del giudizio le vede-
vo separate e lontane. Dicendo dunque: la bontà di Pietro è gran-
de; l’unione dell’astratta bontà, ed il concreto Pietro non partori-
sce sublime; perché per andare da Bontà a Pietro io non debbo
varcare nessuno spazio intermedio. Similmente non può essere su-
blime una proposizione composta di sole idee astratte; perché se
queste sono distanti dall’idee particolari, non sono distanti tra lo-
ro, ed occupano il medesimo piano nello spazio fantastico. Così se
dico: la bontà è virtù comunemente adorabile; il pensiero non è su-
blime. Bisogna dunque formare la proposizione di due fantasmi, i
quali vi si rappresentino in due luoghi molto distanti, sicché la
mente sia costretta a varcare un lungo spazio tra ambedue. Infat-
ti: Iddio creò la terra: non è sublime, perché quel creò mi raffigu-
ra il fantasma di Dio, e quello della terra come congiunti, come
causa ed effetto; e non veggo spazio tra loro, ma li veggo a contat-
to. Se dico: Iddio guarda la terra, neppure è sublime, perché in
questo caso il fantasma di Dio si confonde col fantasma del cielo;
e la proposizione val questo: Il cielo guarda la terra. – Ora con l’oc-
chio come veggo ’l cielo? Lo veggo congiunto con la terra; e la fan-
tasia lo vede pure così, e però non vi è spazio intermedio tra i due
fantasmi, e quindi manca il sublime. – Ma se dico: L’occhio di Dio
dall’alto del cielo vede pure la formica, che in fondo alla valle co-
glie la pagliuzza: la proposizione è sublime; perché l’occhio di Dio
e la formica si rappresentano in due punti grandemente lontani, e
la mente mia dee percorrere un grande spazio per andare dall’uno
all’altra. Dunque fuori di noi è sublime ciò ch’è alto, e dentro di
noi è sublime ogni proposizione in quanto che rimane come fan-
tasma che si rappresenta in alto ed un fantasma che si rappresen-
ta in basso, e divisi da grandi distanze. Questa specie di sublime è
ovvia; ed a lei è dovuto il piacere che sentiamo sui paragoni presi
da oggetti lontani, paragoni che stando alle regole dei retori, sa-
rebbero viziosi. Questo del Rucellai piacerà eternamente: E nel
principio sia di primavera, Quando le gru, tornando alle fredde Al-
pi, Scrivon per l’aere liquido e tranquillo La biforcuta lettera dei
Greci90. –
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[f. 171]

Il fantasma grande d’uno stormo di gru, e ’l fantasma piccolo
dell’Ipsilonne, l’uno che si rappresenta nell’alto del cielo, l’altro
che mi compare in terra sul mio scrittojo, in fondo ai miei libri,
questi due fantasmi ravvicinati, e che lasciano tanto spazio tra lo-
ro mi danno il sentimento del sublime. Ecco perché i buoni poe-
ti hanno sempre unito gli oggetti d’un elemento a quelli d’un al-
tro, ed hanno messo il mare e la terra nel cielo, e ’l cielo nel ma-
re e nella terra. Al piacere che queste immagini ci producono
molti motivi concorrono, come vedremo in prosieguo; ma il prin-
cipale è il sublime, è lo sforzo che deve far la fantasia per varca-
re lo spazio intermedio. Il poeta che paragona la luna ad una ve-
la candida che navighi il firmamento; le bianche nuvolettine che
la circondano, all’ali spiegate delle colombe che corteggiano il
notturno ed argenteo carro di Ecate; e le stelle ai fiori, la serie
delle nubi dagli orli biancheggianti ad una serie di scogli, in cui
si frange la spuma dei flutti, alle creste nevose dei monti, è sem-
pre sicuro di darci il sentimento del sublime. Il quale sarà più vi-
vo e più pieno, quando uno dei fantasmi si dipinge in moto: os-
servazione sottile, ma vera, e di grandi conseguenze: poiché ei
non basta che i due fantasmi sieno distanti: bisogna che la men-
te [travalichi]91 la loro distanza intermedia, ed ella non travalica,
se il fantasma stesso non le corre innanzi. Il lettore, dicevamo, si
pone nei panni del personaggio; e ’l personaggio per la nostra
fantasia non è solo l’uomo, ma il fantasma di qualunque cosa.
Quando questo dunque vivamente ci ferisce, noi viviamo in esso,
o ci moviamo con esso. Rossetti in un inno a Napoleone dice que-
sti versi: «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 piè. Tramontata la viva sua luce, Si rialzaron92 dall’imo lor
fondo, Come l’ombre risorgon sul mondo, Quando il sole dal
mondo sparì»93. – Chi non vede il sublime degli ultimi versi? Il
fantasma di Napoleone è collocato nell’alto dei cieli, ed io lo veg-
go in atto di scrivere nel libro del destino: i re son collocati nel
più basso dell’orizonte della terra, ed io li veggo come un am-
masso di ombre. Quando poi il poeta dice che quell’ombre risor-
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gono: io risorgo assieme con loro, io mi muovo appresso a loro,
e mi inalzo in loro compagnia fino all’altezza dei cieli ad osser-
vare la luce del sole. La distanza tra i due fantasmi non è solo ve-
duta; è percorsa; e quindi il sublime nasce da proporzione. Tut-
ti poi sanno che l’altezza e la profondità d’un monte sono la me-
desima cosa, e solo diverse in quanto che diversa è la situazione
dello spettatore; nondimeno è innegabile che un monte guarda-
to dalla base pare più sublime (permettetemi l’espressione) di
quello che sembra, quando vien guardato dalla cima, da su in giù.
Ora ciò che scende all’occhio scende pure alla fantasia; e ’l con-
cetto è già sublime, quando si scende anziché quando si sale, cioè
quando da un fantasma che si rappresenta in luogo basso, si va
ad un fantasma che si rappresenta in luogo alto. Ogni cometa ca-
duta, dice Keplero, si sperde nello spazio mercé la sua coda, co-
me il filugello che si consuma filando la sua seta. – L’immagine è
sublime; io vo dall’alto al basso, dal cielo alla terra, dalla cometa
al filugello, dal fantasma d’un oggetto smisurato, come è la coda
di una cometa, a quello di un oggetto piccolo, come quello d’un
filo sottilissimo di seta. Per lo stesso motivo è sublimissimo il
pensiero d’un arabo ignorante che domandato come si fosse as-
sicurato dell’esistenza di Dio, «Al medesimo modo, rispose, che
dalle tracce rimaste sulla sabbia conosco se sia passato un uomo
o una bestia». Dopo l’immagine di Dio vien quella della bestia;
dopo l’immagine vasta ed alta del cielo vien quella piccola e bas-
sa d’un’orma segnata sulla sabbia; si scende da su in giù; e ’l con-
cetto riesce sublimissimo. – Ma la distanza tra due fantasmi non
può consistere solo nello spazio: può essere anche nel tempo.

[f. 172]

Il tempo, dicemmo, considerato come vuoto si rappresenta alla
fantasia come una linea che si estende innanzi e sopra noi, e della
quale noi concepiamo il mezzo. Ma considerato come pieno; la li-
nea non più è orizontale, ma ascendente. Un tempo pieno difatti
non è altro che una serie di oggetti, di uomini, e di avvenimenti; e
questa serie, come già dimostrammo, va sempre innalzandosi in
modo che il secondo oggetto pare più alto del primo, e ’l terzo più
del secondo, e così via via. Un oggetto dunque situato in un tem-
po molto remoto pare alla fantasia collocato in alto, quindi subli-
me, e quando il fantasma di questo si accoppia al fantasma d’un
oggetto vicino a noi, il tempo intermedio che deve valicarsi dalla
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mente costituisce pure il sublime. E di questo non conosco mi-
glior esempio, che le parole di Catone, quando in età di ottanta
anni accusato innanzi al popolo cominciò la sua difesa così: Ro-
mani, è ben difficile render conto di sua condotta ad uomini d’un
secolo diverso da quello in cui io ho vissuto. – Pronunziando que-
ste parole, io son sicuro che il grande Catone dovea parere d’una
grandezza colossale, e che alla sua statura si aggiungeva un palmo
ad ogni anno che la fantasia dei romani travalicava per giungere
dal tempo di lui al tempo loro. E quello che si è detto riguardo al
sublime di spazio, che esso cresce quando si scende, e non quan-
do si sale, si applica pure al sublime del tempo. Pensando al pas-
sato, dal passato scendo al mio tempo; pensando al futuro, dal mio
tempo salgo a quello che deve venire; più: il tempo futuro è vuo-
to, e debbo io popolarlo, e la speranza vi semina gl’idoli più bel-
li: ma il passato è pieno ed incalcolabile. Più: se si valica un fiume
si teme dell’onda che ci sta dietro, non di quella che ci viene d’in-
nanzi: se voi udite due grida di un suono in assalto verso voi, vi
voltate, a quello che vi suona alle spalle, non a quello che vi suo-
na di faccia. Ora lo stesso avviene riguardo al tempo: il passato ci
pare più lungo, più cupo, e più grande del futuro; e di qui l’uso
dei grandi poeti che preferiscono di dare agli oggetti che descri-
vono, gli epiteti, gli attributi che ci menano al passato. Dopo il già
detto, è evidente che il sublime sta nell’unione di due fantasmi,
ch’esistono in due luoghi e tempi contrarii. L’unione di due idee
contrarie forma la grazia; l’unione di due fantasmi contrarii forma
il sublime. Questo dunque è una trasformazione di quella. Se-
guiamo l’analisi sugli altri gradi del sublime, e questa verità parrà
più evidente. Solenne dicemmo è ogni oggetto la cui grandezza è
minore di quella dello spazio che la contiene, di quella del tempo,
sotto cui succede. Solenne dunque è ogni pensiero, che riflette
dell’unione di due fantasmi dei quali il primo è grande, il secon-
do è piccolo, in modo che io son costretto ad ingrandire il secon-
do fantasma per adattarlo al primo. Per giudicare bisogna osser-
vare, e per osservare bisogna che gli elementi del giudizio si fer-
mino l’uno sull’altro, e combacino. Quando dunque son differenti
di grandezza, bisogna che io ingrandisca il più piccolo, e lo faccia
combaciare col più grande. Alcuni esempi renderanno chiaro il
mio concetto. Mi avvicino alla tomba di Alessandro, e leggo: «Suf-
ficit huic tumulus». Alessandro è per me di cinque palmi, la tom-
ba ha pure cinque palmi, veggo bene che quello spazio gli basta,
ma continuo a leggere, e leggo: «Cui non suffecerat orbis». Allo-
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ra acciò la mia fantasia concepisce che il mondo non bastava ad
Alessandro, questo non deve più parermi di cinque palmi; io deb-
bo ingrandirlo, e vederlo più esteso del mondo. Qui dunque in-
grandisco il primo fantasma per adattarlo sul secondo. Apro Se-
neca, e leggo: Cicerone fu l’unico ingegno che Roma ebbe. Io lo
intendo, e Cicerone mi si rappresenta alla fantasia come più alto
di tutti i grandi scrittori latini, e messo a capo della loro schiera,
ma continuo a leggere e trovo: «eguale al suo impero». Qui la fan-
tasia si arresta: ha dinanzi la grande estensione chiusa dall’Atlan-
te a mezzogiorno, dal Gange ad oriente, dall’Atlantico a ponente,
dal Reno al Danubio al Nord; e per dire che Cicerone fu eguale a
tanta estensione, io devo ingrandire il fantasma di lui; perché veg-
go un contrasto tra l’uno e l’altro, e ’l contenente è maggiore del
contenuto. Dunque: Sufficit huic tumulus, cui non suffecerat or-
bis; e Cicerone fu il solo ingegno che Roma ebbe eguale al suo im-
pero, sono due pensieri solenni. – Supponghiamo ora il contrario:
mettiamo che la fantasia sia costretta non ad ingrandire

[f. 173]

l’immagine, ma a diminuirla; ed avremo il terribile. Il sommare e
’l moltiplicare, dicemmo, sono più facili del sottrarre; e per lo stes-
so motivo l’ingrandire una immagine torna più facile che il dimi-
nuirla. La fantasia dunque ch’è costretta a diminuire l’estensione
d’un fantasma fa uno sforzo, il cui sentimento è piacevolissimo; e
ciò fa che il terribile sia più del solenne, e il solenne più del subli-
me. Invece di dire: È successa una grande lite per piccolo motivo,
io dico: Questa vostra lite fu una tempesta in un bicchiere. Appe-
na voi pronunziate tempesta io già mi figuro immensi nuvoloni,
sparsi pel cielo, lampi e tuoni, grandine, pioggia e vento; ma tosto
che aggiungete «in un bicchiere», io debbo far entrare in questo
quel subbisso di cose, rappresentarmelo in esso; il contenuto è
maggiore del continente, ed ho il sentimento del terribile. All’ar-
rivo di Camillo, dice Plutarco, Roma era nella bilancia insieme
con la spada di Brenno. Rileggetelo quante volte, questo pensie-
ro, che potea nascere solamente in un caso grave, sorprenderà
sempre. Io veggo una bilancia con due gusci: in uno la spada; e
l’immagine della spada e quella del guscio stanno bene, l’una co-
sa nell’altra: veggo poi Roma la città dei sette colli nell’altro gu-
scio; ma come vi entra? Come posso concepire soprapposta l’im-
magine d’un guscio d’una bilancia e quella d’una vasta città coi
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suoi monti, le sue case, ed i suoi abitatori? Io sono obbligato a re-
stringerla; io veggo il grande chiuso nel piccolo, e ’l contenuto
maggiore del continente; ed il pensiero è terribile. Lo stesso si ve-
de in due luoghi, l’uno d’un poeta femmina, l’altro d’un prete fi-
losofo, il terzo d’un mago. La Bandettini, descrivendo la maga di
Endor, ha questi versi: 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 voce94. – Io resto sorpreso: la
bocca d’una donna, sia pure maga mille volte, non è certo luogo
bastante per contenere i fati, che alla mia fantasia appajono come
giganti bendati, coi loro libroni in mano. Pure la mia immagina-
zione li concepisce, vede il grande nel piccolo, il contenuto nel
continente, e leggendo quei versi provo la meraviglia, che provai
quando fanciullo leggeva che i due mila demonii che tentarono S.
Antonio nel deserto ballavano sulla punta d’un ago senza toccar-
si coi piedi. Lavater poi dice: L’uomo è libero in questo mondo,
come l’uccello nella sua gabbia. Io conosco pochi pensieri, che
possono dare a fronte di questo più singolare bellezza. Esso è gra-
zioso perché vi è opposizione tra lo stato di chi è libero e quello
di chi è prigioniero in una gabbia, e nondimeno questi due stati
sono identici. Esso è profondo; perché io debbo scovrire molte
idee intermedie per comprendere, e riflettere, che l’uomo può far
tutto al di qua delle leggi fisiche e morali, ma non può mai oltre-
passare queste che sono le grètole della sua gabbia; insomma che
le sue azioni son libere; ma che fatale è lo stato, e le condizioni che
determinano le sue azioni. – Esso è terribile finalmente; perché
debbono impicciolirsi i grandi fantasmi dell’uomo e del mondo; e
l’uno diveniva eguale ad un uccello, l’altro ad una gabbia. In que-
sto modo analizzando il vario significato delle parole onde gli uo-
mini esprimono i grandi oggetti naturali, abbiamo trovato il su-
blime, il solenne e il terribile, non solo fuori di noi, ma dentro di
noi. Nondimeno l’uomo è più grande del mondo, lo spazio fanta-
stico è più meraviglioso dello spazio reale; ed esso ci presenta al-
tre due specie di sublime, le quali non furono ancora osservate. La
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94 La Maga di Endor, in I poeti minori dell’Ottocento, a cura di E. Janni, vol.
I, Classicisti e Romantici, Rizzoli, Milano 1955, p. 26. Teresa Bandettini (Lucca,
1763-1837), nota tra gli Arcadi col nome di Amarilli Etrusca, fu nota letterata,
poetessa e improvvisatrice. Monti le dedicò l’ode saffica Ad Amarilli Etrusca
quando improvvisò in Roma. Cfr. la voce, curata da Arianna Scolari Sellerio, per
il Dizionario Biografico degli Italiani, Istituto dell’Enciclopedia italiana, Roma
1963, vol. V, pp. 673-75. 
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prima specie è quando il secondo termine del pensiero offre non
un fantasma diverso per sito dal fantasma del primo termine, non
un fantasma minore che debba ingrandirsi, non un maggiore che
debba diminuirsi; bensì formata un’idea astratta che può essere
concepita bisogna che la fantasia la trasmuti in fantasma. In que-
sto caso singolare ella non ingrandisce, non diminuisce l’immagi-
ne; ma la crea. Brutidio, dice Tacito, di molta scienza ornato po-
tea per la diritta via salire al cielo; ma ebbe troppa fretta di passa-
re innanzi agli eguali, ai superiori, a se medesimo95. – Io immagi-
no una schiera di uomini eguali e superiori a Brutidio;

[f. 174]

immagino poi Brutidio passare innanzi agli eguali, poi lo veggo
ancora crescere e sorpassare i superiori; ma quando l’autore mi di-
ce che passò se stesso, io resto sconcertato; e perché la mia imma-
ginazione ne vegga qualche cosa deve raddoppiare il fantasma di
Brutidio, deve essere come un secondo fantasma, ed immaginare
che il primo gli salti dinnanzi. Quelle campagne di Roma, dice
Floro, che nutrirono i futuri dominatori del mondo, ora ai nostri
tempi appena hanno un posto per la solitudine. Dopo l’idea con-
creta di Roma, m’imbatto nell’idea astratta di solitudine; dopo
una concreta non mi aspettava un’astratta; quindi son costretto a
crescere un fantasma chiamato solitudine, ed immaginarlo diste-
so su quelle campagne. – Estne Dei sedes, nisi terra, et pontus et
aer, et coelum, et virtus96. In questo pensiero di Lucano io veggo
il fantasma di Dio adagiato sopra il fantasma della terra, del ma-
re, dell’aria, del cielo; poi trovo ad un tratto l’astratta virtù; e re-
sto imbarazzato; poiché quando l’occhio è disposto a vedere ad
una certa distanza, non può simultaneamente vedere ad un’altra.
Io ero disposto a vedere fantasmi: perché voi mi presentate
un’astrazione? Son dunque costretto a creare un fantasma, e raf-
figurarmi la virtù come grande al par del cielo, del mare, e della
terra, e confondere la grandezza di moto, con quella d’intensità e
di forza. Sulla tomba di Oroboni, il bravo ed infelice Maroncelli
scrive così: Stranieri! L’ossa reclamano la patria; e voi ne avrete
una il dì che renderete a queste mie la sua. – In questa ammirabi-
le iscrizione io mi trovo nelle medesime difficoltà. Cominciando a
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leggere io vedeva i tedeschi contenti e lieti nella loro patria, io ve-
deva la loro patria; e vedeva l’ossa di Oroboni esule povero in
quella patria. Poi continuo a leggere; e veggo che i tedeschi non
hanno patria, che i tedeschi in certo modo anche sono esuli; quin-
di debbo rifarmi addietro, distruggere il fantasma già concepito
della patria dei tedeschi, e creare un altro fantasma che mi rap-
presenti la patria dei tedeschi libera, e non già schiava. In tutti
questi esempii abbiamo l’irregolare unione d’un’idea astratta e
d’un fantasma; e ciò rende sublimi e solenni brevi frasucce, che a
primo aspetto si vedrebbero insignificanti. Tali queste del Bem-
bo: «Tosto che la bell’alba solo e mesto Titon lasciando, a noi con-
duce il giorno; Di dolori e di panni mi rivesto. – Né gli occhi al ciel
sì spesso e le voglie ergo. Trovan in lei col guardo e col pensiero»97.
Le idee spirituali di dolore, di voglia, di pensieri, debbono nuova-
mente rivestirsi di un fantasma per essere in armonia coll’idee ma-
teriali ed i verbi, da cui sono precedute; e ’l dolore deve immagi-
narsi come un panno che copre l’animo; e ’l pensiero come un oc-
chio interno che si muove simultaneamente all’esteriore. Dovrei
dire: Henovelme meritò la fama dei suoi avi e dirò sublimemente
con Ossian: «Il suo braccio giunse alla fama dei suoi avi». – Brac-
cio più che avi promette l’idea d’un oggetto corporeo; e resto pia-
cevolmente deluso trovando l’astratta fama. La letizia del viso va
d’attorno. Ebbene, io allora lodo un corpo, e me lo figuro Donna,
regina, alata, ed ornata di tromba: e vien questa sùbita creazione
a cui viene [imitata]. La fantasia sta appunto nel piacere del su-
blime, che stiamo esaminando. L’altro aspetto di sublime è quan-
do la seconda idea, e ’l secondo fantasma [saran] già contrarii al-
la natura della prima idea, così allo stato in cui questa avea posto
l’animo nostro. Voi enunciate l’idea A che me ne fa supporre
l’idea B: or se dunque aspetto B, voi enunciate l’idea C; la mia
aspettativa è delusa, la mia supposizione è ingannata, e ’l pensie-
ro si chiama Inaspettato. Avete temenza di Dio? Vi domanda S.
Agostino; e ’l medesimo vi risponde: Fuggite... nelle sue braccia.
Voi siete uomo di merito, il governo vi dà un impiego; ed un vo-
stro amico congratulandosi con voi, vi scrive: Voi meritavate per
tutti i versi questo ragguardevole impiego; nondimeno... [l’ha!]
ottenuto. Voi siete celebre; io vi fo il panegirico; e conchiudo:
Tanta celebrità dovea meritargli l’onore... dell’invidia. Avete fatto
un dramma; il governo vi dà un premio di mille ducati, ed io di-
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co: Aveste una somma che ai nostri tempi non potrebbe darsi con
decenza... se non ad una [Trina] teatrale.

[f. 175]

Chiedete ad Iperide se la donna debba o no uscire di casa; ed Iperi-
de vi risponde: Perché esca di casa dev’essere di tale età, che veg-
gendola abbia a domandarsi non di chi sia moglie, ma di chi madre.
Volete casarvi, e domandate alla giovinetta da voi scelta: Che dote
hai tu? Ed ella, pari alla vergine e padrona, vi risponde: La pudici-
zia. Entrate nel Duomo di Milano, ammirate la statua di S. Bartolo-
meo, restate sorpresi dall’iscrizione: «Non me Praxiteles, sed Mar-
cus finxit agratus»98. – Tu non avrai pensato a Prassitele, tu non
avrai detto esser quella scultura di Prassitele; nondimeno l’insolen-
te iscrizione ti costringe a fare un pensiero che tu non avresti fatto,
e tu lo fai, perché essa suppone che l’abbi fatto. Che aspetti tu men-
tre vuoi leggere ciò che sta scritto sulla tomba di Teodosio terzo?
L’epoca della nascita, e della morte, e la storia [dei primi trionfi]:
nondimeno tu ti accosti e non trovi altro che questo: «Teodosio ter-
zo. – Guarigione!» – Tacito che ha usato tutte le specie di pensieri,
non ha sdegnato i pensieri inaspettati: egli n’è pieno più di Seneca,
che il precedette, ed Alfieri che si fa alla scuola di quei due sommi
ad altro non debbe la massima parte del suo uso sublime che all’ina-
spettato delle domande e delle risposte. Morì Giunia dice Tacito,
sotto Tiberio, moglie di Cassio e sorella di Bruto; nelle sue esequie
furon portate le immagini di venti famiglie chiarissime: Manlii,
Quinzii, e siffatti nomi sublimi, ma quelle di Bruto e Cassio più di
tutte vi lampeggiavano... col non vi essere99. – Questi pensieri dai
vecchi italiani furon detti nuovi; e nuovo nota piacevole, e novella-
re scherzare, e novella racconto da sollazzo; ed a destar piacere il
componimento deve avere nuovi pensieri. Gli uomini più nojosi so-
no i permanenti, e che ti passan mille volte davanti; e le idee più
nojose sono anche le permanenti, quelle che si associano inevitabil-
mente con altre idee; in modo che a dire l’una, si dicono anche l’al-
tre. Un pensiero il cui primo termine fa indovinare il secondo, è cat-
tivo pensiero: vi bisogna novità, è mestieri ingannare il lettore, e
mentre aspettava una cosa, dargliene un’altra. Il piacere che se ne
piglia è immenso; e perciò i pensieri inaspettati restano impressi nel
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cuore e nella gratitudine dei popoli. Un angelo, dicono le cronache
persiane, apparve in sogno al poeta Suzano100, e lo assicurò che il
cielo gli avea rimesso i peccati in premio di alcuni suoi versi. E che
[canteranno] dunque i versi di codesto Suzano? Niente altro che
un pensiero inaspettato: Gran Dio, io ti presento quattro cose, che
non sono nei tuoi tesori: il Nulla ed il Bisogno, la Colpa e ’l Penti-
mento. – Riassumendovi ora ecco il risultato delle nostre analisi: gli
elementi del pensiero o sono idee astratte, o fantasmi. Se sono idee
astratte, possono succedere due casi: o la natura della seconda idea
è contraria alla natura della prima, o allo stato in cui questa mette
l’animo nostro, cioè alla nostra aspettativa. Se l’idee contrarie si af-
fermano, il giudizio è grazioso nel primo caso, inaspettato nel se-
condo; se l’apparente contradizione richiede meditazione per spa-
rire, il pensiero grazioso e ’l pensiero inaspettato dicesi profondo.
Se poi gli elementi del giudizio sono fantasmi, possono succedere
quattro casi: o i due fantasmi che si affermano son diversi [subito],
i nomi ci compajono, e ’l pensiero dicesi sublime; o ’l secondo fan-
tasma è minore del primo, e ’l pensiero dicesi solenne, o è maggio-
re, e ’l pensiero dicesi terribile; e finalmente il pensiero risulta da
due elementi, i quali sono contrarii, perché il primo è un fantasma
e ’l secondo è un’idea astratta; o ’l pensiero non ha un nome parti-
colare, ma dicesi comunemente anche sublime. Ecco la genesi del
sublime e delle sue specie: esso è una trasformazione della grazia,
perché vi è sempre l’affermazione di due contrarii. Con tutti questi
pensieri può combinarsi la profondità, e l’indeterminato: la profon-
dità tutte le volte che il pensiero inaspettato o sublime richiede ri-
flessione per essere compreso; e l’indeterminato vi si combina sem-
pre; giacché i suoi fantasmi essendo contrarii, diversi pel sito, e per
la grandezza, la fantasia non può compenetrarli pienamente, ed
adattare l’uno nell’altro; in modo che parte del pensiero è veduto
direttamente, e parte di sbieco. A compiere questa analisi ci reste-
rebbe or

[f. 176]

da discorrere della maestà, magnificenza e grandezza di pensiero.
Cominciamo dunque: un solo pensiero isolato può essere mae-
stoso? Sì: maestoso, dicemmo, è ogni oggetto, quando la sua gran-
dezza è uguale a quella dello spazio che lo contiene; a quello del
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tempo sotto cui succede. E però maestoso sarà ogni pensiero,
quando eguale è la grandezza dei fantasmi, da cui risulta. La men-
te non deve né scemare, né ingrandire, né creare il fantasma: essa
lo concepisce facilmente, e ’l vede combaciare con l’altro termine
del pensiero. Richiamiamone un esempio. La scienza astronomi-
ca, dice Marmocchi101, era una massa di tenebre; ma Dio final-
mente gettò l’anima di Newton sulla terra, e la sua venuta fu co-
me quella del sole sull’orizonte. I quattro fantasmi ch’entrano in
questo pensiero, terra, orizonte, anima e sole sono grandi ed egua-
li. Io immagino il sole come l’anima del mondo fisico, e l’anima
come il sole del mondo intellettuale; io immagino la terra, né dal
fantasma della terra posso distinguerne quello dell’orizonte. Il
contenuto è qui eguale al continente, ed il pensiero è maestoso.
Ma qui si affaccia un’osservazione importante. Questo pensiero
maestoso non equivale a questo: Newton il primo insegna la scien-
za del cielo? E la vera differenza non sta forse in questo, che il pri-
mo è un pensiero astratto, e ’l secondo è questo stesso astratto ve-
stito di forma sensibile? Ebbene! Noi mostreremo a suo luogo che
una specie di Bello (che noi, se fossimo di tanta autorità da intro-
durre nuove parole, e avessimo grazia dell’esattezza, [nomerem-
mo] formoso) sta appunto nell’astratto fatto sensibile; e perciò il
maestoso non è altro che il pensiero bello, in cui la forma è gran-
de, e la grandezza della forma corrisponde a quella del pensiero
astratto. Il pensiero maestoso non è dunque che un grande bello,
che unisce questo col sublime. Ma il sublime, ma il solenne, ma il
terribile non è altro che un pensiero grazioso [coverto] di fanta-
smi, ossia di forme sensibili; dunque essi sono i grandi intermedii
che uniscono la Grazia al Bello. Insomma: affermate due idee
astratte contrarie? Avete la Grazia. Date una forma sensibile ad
un’idea astratta? Avete il bello. Ora la grandezza della forma sen-
sibile corrisponde alla grandezza dell’idea astratta? Avete il pen-
siero maestoso. La grandezza della forma è minore di quella
dell’idea? Avete il pensiero sublime. La grandezza della forma è
maggiore di quella dell’idea? Avete il pensiero terribile. Ma non-
dimeno, nonostante questa contrarietà tra la forma e ’l suo conte-
nuto, voi l’affermate: dunque vi è sempre in fondo la Grazia. In
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101 Francesco Costantino Marmocchi (Poggibonsi 1805-Genova 1858), geo-
grafo e poligrafo, fervente mazziniano, venne arrestato nei moti del 1831. Fu se-
gretario, nel 1848, del ministero dell’Interno retto da Guerrazzi. Compilò inte-
ressanti opere di divulgazione geografica.
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questo modo la Grazia non [sale a capo] dell’idee astratte; pren-
de due forme contrarie pel luogo, e diventa sublime, contrarie per
la grandezza, e diventa solenne e terribile. Ecco i rapporti pecu-
liari tra la Grazia, e le varie specie del Sublime ed il Bello. Il su-
blime è una grazia vestita di forme; è un bello difettoso di forma.
Questo o è troppo grande, o troppo piccolo. – Proseguiamo. Un
pensiero isolato può essere magnifico? – No. La magnificenza sta
nella profusione degli effetti: ora un pensiero per essere magnifi-
co, deve presentarmi molti pensieri o sottintesi, o espressi. Nel
primo caso il pensiero è profondo; nel secondo, è magnifico non
già esso pensiero, ma l’insieme degli altri a cui va unito. La ma-
gnificenza si trova dunque non in una proposizione staccata, ma
nell’insieme di più proposizioni, in un componimento compiuto.
Lo scrittore magnifico intende di dimostrare una verità; ed intan-
to ne dimostra mille; fa un viaggio, e due servizii; intende di espor-
re una verità, ed intanto senza perderla d’istinto coglie con mano
destra mille altre verità particolari che [saranno espresse]. Ricco
e prodigo delle sue ricchezze esamina un’idea, non solo nel rap-
porto che ha con la scienza ch’egli tocca, ma nel rapporto ancora
che ha con altre scienze: forma un’opera, ed insieme l’embrione
di molte altre opere: è un vento che mentre abbatte un albero,
scuote i fiori che vi stanno attaccati, e ne sparge la polvere ed i se-
mi lungo il suo passaggio: e quei semi sbocceranno e diventeran-
no alberi, che colui che passerà dopo

[f. 177]

ne coglierà i germogli: è un fiume che trasporta seco sì il grande
che il piccolo: la capanna del pastore e ’l nido dell’uccello, una
roccia e un filo di paglia. Egli è caro ad ogni classe di lettori; cia-
scuno lo riconosce suo collega di professione. E come no? Scrive
greco di filosofia; ma sembra di esser passato prima per i giardini
di tutte le altre scienze, e di portare gli odori in quella, ch’egli in-
segna. [La sua ipotesi] crea una allusione, crea una digressione, te
lo mostra versato in tutte le parti dello scibile estraneo al suo ar-
gomento. È un superfluo, egli è vero; ma è un superfluo non di
frasche ma di frutti; non di cenci, ma di vesti di porpora. Molte
pagine di Vico sono magnifiche. È tacciato di disordine; ma non
potea essere diversamente. Nella grande ricchezza conviene che
vi sia qualche stranezza, e ’l disordine è proprio della magnificen-
za. L’ordine ricorda l’economia e la parsimonia: uomo ordinato
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vuol dire uomo avaro. Ricco di parole, perché volere ch’egli sten-
ti a dispiegare, mentre può spargerle a piene mani? Il disordine
non solo è conseguenza dei componimenti magnifici; ma n’è un
requisito. Le cose rozze mal disposte son credute più numerose:
dodici sedie in riga son dodici sedie; disperse, od ammucchiate
son venti: ordinate, si distinguono; se si distinguono si contano, e
pajono vicine. Non dicemmo che l’occhio della fantasia ha le leg-
gi della visione? Ebbene! La poca distinzione degli oggetti ci fa
credere maggiore la loro lontananza da noi, e quindi maggiore la
mole. – Nondimeno un componimento magnifico non può esser
grande. Grande dicemmo è il mare, ch’è un’onda moltiplicata.
Dunque un discorso sarà grande, quando le sue varie parti sono
unite da una sola idea che vi impazzi dentro; quando non super-
fluità, non eterogeneità di pensieri guastano l’unità e l’identità del
tutto. In questo modo c’incanta la parola grande applicata agli og-
getti fisici; ed in egual modo deve intendersi applicata ai pensieri,
ed all’intelletto. Grande è il mare, il cielo, una pianura; ma non ci
sembrano più grandi quando sono interrotti da barche, da nuvo-
le, da alberi. A questo ragguaglio solo un compiuto ragionamen-
to può esser grande; e non qualunque ragionamento, ma solo
quello dei teoremi matematici. In questi, l’analisi riconduce sem-
pre al punto da cui siamo partiti: il punto onde si parte, per dove
si passa, e dove si arriva è sempre il medesimo. Per tutto è unifor-
mità, è somiglianza; il che vi soddisfa, e vi riempie, come dice Bec-
caria, d’una certa patetica contentezza, quando paragoniamo quel-
la verità così calma con l’altre disordinate, che formano lo scibile
umano. Leggete la 47 del primo libro, e le continue cinque del se-
condo, ed avrete l’esempio di grandi ragionamenti102. Ciascuno di
quei teoremi ha tre parti, e ciascuno si risolve col medesimo me-
tro e col medesimo principio. Quindi è evidente che una sola pro-
posizione non può essere grande. Abbiamo idee grandi, come
quelle dei numeri, e del tempo, abbiamo fantasmi grandi, come
quelli che si riferiscono ad oggetti vuoti ed estesi; pensieri grandi
non mai. Montesquieu crede l’opposto, e Montesquieu s’inganna:
quegli ch’ei porta in mezzo ad esempio son ora profondi, ora su-
blimi, ora leggiadri pensieri, ma non già grandi. L’Africano pren-
de Cartagine, le sue fortificazioni vanno in fiamme, e la moglie di
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102 Beccaria, Ricerche intorno alla natura dello stile, cit., pp. 81-94. Si tratta
del cap. I della parte I, Esposizione del principio generale, e dell’inizio del cap.
II, Delle idee espresse e delle idee semplicemente suggerite.
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Asdrubale vi si lancia in mezzo per non sopravvivere all’onta del-
la patria. Floro racconta il fatto, e conchiude: Imitata reginam,
quae Carthaginem condidit103. Ma questo pensiero è sublime per-
ché i fantasmi di Didone e quello della moglie di Asdrubale sono
a grande distanza tra loro riguardo al tempo; ma questo pensiero
è profondo per l’affollamento delle idee che risveglia, avviluppa
due roghi e due donne, Cartagine che sorge e cade tra l’uno e l’al-
tro, apprese malinconicamente che ogni cosa umana finisce come
avea cominciato. Floro parlando di Annibale, dice: «Hannibal
profugus ex Africa hostem populo romano toto orbe quaere-
bat»104. Ma questo pensiero è anche sublime, e di sublime mora-
le perché mi mostra l’instancabilità di Annibale, la perseveranza
del suo odio, la grandezza del suo amore per la patria, la sventu-
ra che opprime il genio; è insieme profondo, giacché per com-
prenderlo io debbo riflettere sulla grandezza di Roma, e sulla de-
bolezza delle altre nazioni, che allora esistevano. Lo stesso Floro
dice: «Hic erit Scipio qui in exitium Africae crescit»105. Ma que-
sto è anche sublime pel tempo; è sublime di azione, come vedre-
mo, perché mi mostra il destino d’una parte del mondo dipen-
dente dalla mano d’un fanciullo. – Insomma: la questione è di pa-
role: ciò dicesi pensiero grande, in se stesso è pensiero magnifico.

[f. 178]

Un semplice pensiero dunque può essere magnifico: esso risveglia
mille idee associate. L’arte di [poeti] non s’insegna: l’arte sta nel-
lo scegliere alcune circostanze felici, alcune determinazioni, che si
trovino unite con altre idee, che stendano le radici molto lontano.
Vuole poche parole: espresso con più, non viene ad un tratto e non
sorprende. La sintesi è la via del magnifico; le frasi analitiche gli so-
no contrarie. Allora il pensiero magnifico espresso con poche e
semplici parole è il dono che Bruto offeriva agli Dei: una verga
d’oro entro un bastone di canna. Magnifici son questi due para-
goni: Bacone fu simile a quelle statue collocate sui sentieri, che
coll’indice teso accennano il cammino. L’idea espressa è che Ba-
cone insegnò il metodo delle scienze; e l’idea suggerita è ch’ei non
ne seppe, né migliorò nessuna. Bacone diceva: le cause finali sono
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103 Floro, I, 31, 17.
104 Ivi, I, 24, 5.
105 Ivi, I, 22, 11.
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infeconde, come le vergini consacrate al Signore. L’idea espressa
è che il sistema della cause finali è infecondo come le monache;
l’idea suggerita è che il motivo che spinge i padri a far le figlie mo-
nache è identico a quello che spinge i teologi a predicare il loro si-
stema. Ciò ch’è notato nel pezzo è esempio di magnifici pensieri.
Il pensiero magnifico se si paragona alla quantità delle parole di-
cesi Forte. La forza esagerata produce la gonfiezza.

A. È notabile però che calare nel medesimo pensiero la fanta-
sia fa entrambe l’operazioni, cioè allarga e diminuisce. Uno scrit-
tore dice: Una formica sulla cupola di S. Pietro sarebbe in con-
fronto ad essa un oggetto 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 formerebbe sopra l’origine
di quel prodigioso edifizio? In simil modo noi giudichiamo il no-
stro mondo. A tutti questi pensieri si accoppia l’indeterminato,
ossia il misterioso –; perché il pensiero è sempre incompleto.

B. p. 140 – Galileo così ci mostra il grande nel piccolo. Vuol
mostrare che gli argomenti tolti dai moti terrestri non giovan nul-
la ad insegnare il moto della terra, e dice così: «Serratevi con qual-
che amico nella maggiore stanza che sia sotto coperta di alcun na-
viglio; e quivi fate di aver mosche, farfalle, e simili animaletti vo-
lanti. Siavi anche un gran vaso di acqua, e dentrovi dei pescetti.
Sospendasi anche in alto qualche secchiello, che a goccia a goccia
vada versando dell’acqua in altro vaso d’angusta bocca, che sia
posto basso. E stando ferma la nave, osservate diligentemente, co-
me quelli animaletti volanti con pari velocità vanno verso tutte le
parti della stanza. I pesci si vedranno andar nuotando indifferen-
temente per tutti i versi; le stille cadenti entreranno tutte nel vaso
sottoposto; e voi gettando all’amico qualche cosa, non più ga-
gliardamente la dovete gittare verso quella parte, che verso que-
sta, quando le lontananze son eguali. E saltando voi a piè giunti,
eguali spazii salterete verso tutte le parti. Osservate diligente-
mente tutte queste cose, fate mover la nave con quanta si voglia
velocità; e non riconoscerete una minima mutazione in tutti li no-
minati effetti; voi da alcuno di quelli potrete comprendere se la
nave cammini, o stia ferma; e voi saltando passerete sul tavolato i
medesimi spazii che prima»106.
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106 G. Galilei, Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo [Giornata se-
conda], in Opere, a cura di F. Brunetti, UTET, Torino 19802, vol. II, pp. 236-37.
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Cap. 7. Della leggiadria107

[f. 179]

Da δαιειν dividere nasce la parola Dedalo, e Dedalo fu il padre
dell’arti. Le statue fatte innanzi a lui aveano le gambe unite, le brac-
cia collate sulle cosce, le labbra e le palpebre serrate; e Dedalo, nar-
ra la favola, divise le gambe, e le statue si mossero nell’attitudine
della danza; rialzò le braccia, e le statue argomentarono; spaccò le
labbra, e le statue sorrisero, divise le palpebre, e manifestossi l’oc-
chio, e con l’occhio il pensiero. L’arte sta dunque nel dividere. Il
fanciullo nasce con le mani chiuse, si fa uomo, e tiene le mani chiu-
se quando dorme, quando è in stato meramente passivo. Chiude-
re la mano è atto naturale, spontaneo, che non richiede uno sfor-
zo: sforzo richiede tempo nell’atto di aprirsi. Ora l’affermare è un
atto dello spirito che corrisponde al chiudere delle mani; il negare
all’aprirle. Nel giudizio negativo l’anima sente meglio la sua esi-
stenza: vedere le somiglianze tra due idee, tra due cose è facilissi-
mo; il difficile sta a vedere le differenze, ed a distinguerle. La mi-
glior lode che può darsi ad un uomo è quella di avere un ingegno
distinto; e l’ingegno distinto sta appunto nel sommare le diversità
delle cose, nel vedere il differente nell’identico, nel contrapporre
cose a cose ed idee ad idee. Questo modo fu detto antitesi, e l’an-
titesi fu considerata come dotta figura. Doctas posuisse figuras. Il
nome cessa, e benché figura significasse forma, e forma significas-
se il fantasma [in descrivere Latona] idea astratta, pure l’antitesi
che non dà forma all’idee ma le distingue, fu classificata tra le fi-
gure. È un errore, e bisogna che sparisca. L’antitesi è una bellezza
elementare del pensiero; ed indipendente da tutte le altre: è ciò che
chiamiamo leggiadria. Leggiadro vale fatto con legge, ossia con or-
dine e simmetria. Ordinare più cose vuol dire farne più classi in-
contro, oppure l’una all’altra; dare simmetria a più cose vuol dire
metterne una tra due diverse. Una serie di rose bianche messe ac-
canto d’una serie di rose rosse dà l’idea dell’ordine: una rosa bian-
ca collocata tra due rose rosse, ed una rosa rossa collocata tra due
rose bianche dà l’idea della simmetria. La leggiadria del pensiero
consiste dunque a contrapporre due idee, due cose, due fatti, e ve-
derne la differenza, a mettere la differenza tra due cose identiche.
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dicato chiaramente come tale.
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La leggiadria è interamente contraria alla grazia: questa non con-
trappone due idee, ma le unisce; non vede la differenza tra due co-
se identiche, ma la identità tra due cose differenti. L’uomo è natu-
ralmente grazioso, è leggiadro per arte: la grazia si riceve da natu-
ra, la leggiadria dallo studio: ogni letteratura nella prima epoca è
graziosa, nella seconda è leggiadra. Ordine dunque, contrapposi-
zione e simmetria costituiscono il pensiero leggiadro. Lo scrittore
leggiadro piglia un’idea, n’enumera tutti gli elementi; ma non si ar-
resta qui; egli farebbe un’enunciazione, ma non sarebbe distinta;
n’enumera dunque tutti gli elementi, e ne distingue l’uno dal l’altro
rapportandolo ciascuno variamente. Ei dunque non dirà: Dio è mi-
rabile, amabile, desiderabile; ma bensì: Dio nelle creature è mira-
bile, negli uomini amabile, negli angeli desiderabile, in se stesso in-
comprensibile, nei reprobi intollerabile. L’idea in questo modo
prende la forma raggiata: gli attributi le stanno attorno, e ciascuno
ha una direzione opposta. Similmente piglio l’idea occhi, e con di-
versi rapporti l’attribuisco a cose differenti, e dirò col proverbio:
Cacio senz’occhi, pane con gli occhi, vino che cacci gli occhi. Pi-
glia un’idea, e le dà diverse azioni: Della mano d’un principe fu det-
to: Si stringe al ferro, e si dilata all’oro. – Lo scrittore leggiadro pi-
glia due idee, ne enumera gli elementi di ciascuna, e contrappone
ciascuno elemento della prima a ciascuno dell’altra. La Chiesa, di-
ce Agostino, ha due vie: l’una nella fede, l’altra nel l’amore; l’una
nel tempo, l’altra nell’eternità; l’una nel travaglio, l’altra nel ripo-
so; l’una nel viaggio, l’altra nella patria; l’una nell’azione, l’altra
nella contemplazione. – Piglia due idee diverse, ma dà alla secon-
da l’attributo che conviene alla prima, e viceversa. Alba ligustra ca-
dunt, vaccinia nigra leguntur: le due idee son messe a croce. – Pi-
glia due idee una positiva, e l’altra negativa; poi altre due idee l’una
positiva e l’altra negativa; e unisce la prima idea positiva con la se-
conda negativa; e la seconda negativa con la prima positiva: e quin-
di dirà col proverbio: Fa’ bene e scordati; fa’ male, e pensaci. – La
state va innanzi, il verno dietro. – [...]; chi è geloso spenga. – Dirà
come Antigone al padre: Se vivi, andrò innanzi; se muori, verrò do-
po. – Lo scrittore leggiadro mette in simmetria,

[f. 180]

e loca un rapporto comune tra due pensieri contrarii. Egli dice: Il
timore fe’ gli Dei; l’audacia fece i re. Mette la stessa idea tra due
rapporti contrarii, e dirà con Cicerone: Roscio è sì valente attore,
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che lo credete l’unico che abbia dovuto montar la scena; ed è sì
onesto uomo, che lo credete l’unico che non abbia dovuto mo-
strarsi. – Due cose sono congiunte? Egli le separa. Due cose sono
simili? Egli le distingue. Nel primo caso ripeterà le parole di S.
Ambrogio intorno a S. Agnese: Nondum idonea poenae, sed ma-
tura victoriae; certare difficilis, facilis coronari. Nel secondo caso
dirà con Tasso: E smarrisce il bel volto in un colore, Che non è
pallidezza, ma candore; dirò con Seneca: Non è generoso chi dà e
perde, ma chi perde e dà. – La morte non è misera cosa, ma è mi-
sera cosa avvicinarsi alla morte. Ei non visse lungo tempo, ma fu
lungo tempo. Non ricevemmo breve la vita, ma la facemmo noi ta-
le. – O finalmente dirà con S. Agostino: Si denno amare gli uomi-
ni, ma non i loro errori; amarli per quello onde son fatti, odiarli
per quello ch’eglino fanno. – Piglia una proposizione e la conver-
te; serve l’identità della parola, ma non quella del senso. Così:
mangia per vivere; non vive per mangiare. Finalmente mette in at-
to l’ordine; e mentre enumera più qualità, ne scarta una. Un’ora-
zione inaspettata è sempre leggiadra: tutto è di Dio forché la don-
na; tutti gli [estremi] son viziosi forché quelli delle tovaglie. – In-
somma lo scrittore leggiadro distingue se la leggiadria del pensie-
ro cresce secondo ch’è maggiore la somiglianza, più stretta la con-
nessione tra le cose che distingue, tra le cose che separa. La leg-
giadria può combinarsi con tutte le altre qualità del pensiero: un
pensiero leggiadro può essere grazioso, quando si distingue, ma le
parti distinte riescono poi [all’indietro]. Così: noi tutti nasciamo
con la credenza al vero; chi è cieco le obbedisce senza vedere; chi
ha gli occhi la segue vedendo. – Può essere profonda, come que-
sta di Floro, che dipinge in breve tutti gli errori di Annibale: Cum
posset uti victoria, frui maluit. Può essere inaspettata, come tutte
quelle che si fondano sopra lievi differenze, come: Egli ha veduto
molto, ma guardato poco; sarebbero quelli di Seneca portati più
sopra, come sarebbe questa iscrizione d’un devoto di Maria che si
fa seppellire sulla soglia del tempio: Né dentro per rispetto, né
fuori per amore. Può essere magnifico, [...] per la moltitudine
d’idee che ci risveglia nella mente. Così: Da tre secoli il selvaggio
ci contempla senza aver voluto altro da noi che la polvere per uc-
cidere i suoi simili, e l’acquavite per uccidere se stesso. E quest’al-
tro: È un sofisma pel logico citare l’opinione dei più per numero,
come prova; ma non è sofisma citarla come ragione pel legislato-
re. Insomma il pensiero leggiadro può combinarsi con tutte le
qualità degli altri pensieri fuorché con l’indeterminato, ed il su-
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blime: esso determina le idee, esso distingue; nasce dall’analisi;
mentre la via del sublime e dell’indeterminato è la sintesi.

In questo modo l’antitesi, che i retori ed i critici, considerava-
no come figura, e che se ne stava annicchiata tra le metafore, ha
preso il suo posto; si è resa indipendente. Abbiamo finora sban-
dito un errore; ed ora ci accingiamo a colmare una mancanza. Par-
leremo d’una classe di pensieri non osservata affatto, che i giova-
ni incontrano, ne notano piacevolmente gli effetti e non sanno de-
finire. Che cosa infatti è l’avvenenza? Si ode dire: Nice è avve-
nente; ha maniere avvenenti, ha un muover avvenente, ma né Ni-
ce, né i suoi adoratori, né gli esteti vi han esaminato

[f. 181]

la natura dell’avvenenza. E si trattava di oggetti corporei! imma-
ginate voi che cosa poteva succedere per gl’incorporei! Il volgo ed
i filosofi qui son rimasti al di qua dell’argomento; né si è pensato
che anche i pensieri poteano essere avvenenti. Avvenenza vuol di-
re evoluzione: essa deriva dalla parola Venus, e Venus da Venio.
Plotino chiamava Venus la Natura, ossia quel principio attivo che
prende trasforma tutto, che fa correre le cose per una serie gra-
duata di cambiamenti, che manda lo stesso atomo, che forma par-
te di un cristallo, a colorirsi nella corolla d’un fiore ed essere spet-
tatore dell’umano pensiero nel cervello d’un uomo. E noi chiame -
remo avvenente un pensiero i cui elementi son graduati, un pen-
siero che coincide alle diverse parti d’un’altra idea, e passi dal -
l’una all’altra, e via via si trasforma. Idee graduate sono poco, mol-
to, troppo, sempre. Io lo applico allora a Tito, e scriverò sulla sua
tomba: Visse al comun desio poco; all’imprese molto, ai bisogni
della patria troppo, alla memoria sempre. Idee graduate sono da
una parte mediocre, buono, ottimo, e dall’altra parte restare al di
qua, raggiungere, sorpassare. Combinerò le une e l’altre e dirò:
Ogni secolo ha un certo grado particolare di cognizioni: gl’inge-
gni mediocri restano al di qua, i buoni lo toccano, gli ottimi lo sor-
passano. Idee graduate parlandosi di libri sono originale, copia,
correzione: innanzi, dietro, in mezzo, lontano, parlandosi di  luogo;
spesso, raro, non mai, parlandosi di tempo: dirò dunque con Mon-
tesquieu: Le leggi di Sparta erano la copia di quelle il cui origina-
le si trova in Creta; e quelle della Repubblica di Platone ne  furono
la correzione: – dirò col proverbio: L’uomo deve mettersi a ca-
vallo innanzi, ad archibugio dietro, a tavola in mezzo, a questio ne
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lontano; e dirò con Marco Aurelio: Uxor monenda saepe, repre -
hendenda raro, violentis tractanda manibus numquam. Idee gra-
duate sono indegno, più indegno, indegnissimo; ed un arcivesco-
vo d’Irak ch’intendeva essere avvenente fino alla soglia dell’e ter -
nità, fe’ scrivere sull’avello: Hic jacet indignus Decanus, Indignior
Episcopus, Indignissimus Archiepiscopus. Idee graduate sono:
arrivare a mezza strada, arrivare alla porta, ed entrare: quindi un
califfo disse, e ’l suo detto è ben degno d’esser scritto in un tem-
pio cristiano: La preghiera ci conduce a mezza strada dal trono di
Dio, il digiuno ci mena alla porta del suo palazzo, e l’elemo sina ce
ne procura l’entrata. Ecco il primo dell’avvenenza: ma ve ne sono
altri due. L’uno consiste nel tirare un’idea da un’altra idea in gui-
sa che l’una scappi dall’altra. Così: Cristo nacque dal Padre come
raggio da Sole, come lume da raggio, come splendore da lume. –
L’uomo senza fede è un’ombra senza corpo, un corpo senz’anima,
un’anima senza ragione, una ragione senza virtù, una virtù senza
grazia. Ovidio è felice in questi pensieri. È suo il seguente: Ferox
sua viscera traxit; Tractaque calcavit; calcataque rupit. E Tasso
che non lasciava indietro alcuna bellezza, disse pure di Clorinda:
Seguì le guerre, e in esse e tra le selve Fera agli uomini parve, uo-
mo alle belve108. Gli antichi furono sorpresi dalla bellezza di que-
sti pensieri; ma non meditaro la natura ed il principio: notarono il
poliptòto; ed i miei lettori non si spaventino di questa gran paro-
la. Il poliptòto era un pensiero avvenente, e stava nel paragonare
le stesse parti per diversi rapporti, ossia delinearli. Così: È questi
tuo padre? Questo tu appelli padre? Di questo padre sei figlio? Il
Seicento fu molto vago di questi modi, e se ne inventarono

[f. 182]

dei nuovi; e non perché debba imitarsi, ma perché debba sapersi
almeno il così detto saliscendi, e si chiamò saliscendi e fatto a sali-
scendi un pensiero, nel quale la forma avvenente sia complicatis-
sima. Si enunciavano più cose d’un filo, indi si replicavano ag-
giungendovi sempre nuove circostanze. Si diceva per esempio:
Gravi mali ci fanno la superbia, l’ira, la libidine. La libidine che
precipita, l’ira che infiamma, la superbia che gonfia. La superbia
che gonfia a vanità, l’ira che infiamma a furore, la libidine che pre-
cipita a morte. – L’altra specie d’avvenenza è quando l’evoluzione
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non è espressa, ma sottintesa; quando il pensiero non si compren-
de che dietro un tacito sorite (che come diremo a suo luogo costi-
tuisce l’avvenenza dei pensieri dedotti); e quando un’immagine
necessariamente suggerisce un’altra. Un tale, dice Macrobio, vo-
lendo dire: Taci tu, figliuol d’un salcicciajo, disse: Taci tu, figliuo-
lo di colui, che si nettava il naso col gomito. Questo pensiero è av-
venente, ma d’avvenenza sottintesa; per capirla io debbo fare men-
talmente un sorite, e dire: Figlio di salcicciajo, il salcicciajo am-
macca carne; chi ammacca carne ha le mani unte; chi ha le mani
unte non può pulirsi il naso con le mani: chi non può pulir si il na-
so con le mani, se lo pulisce col gomito: dunque tu sei figlio di chi
si netta il naso col gomito. – Talora una immagine ne  sveglia un’al-
tra. In una poesia sulla morte di Pellico, si dice: «Ma bella e splen-
dida era Come la nube a sera La sua speranza allor». Ogni lettore
aggiunge immediatamente, e senza pensarvi: «E vana e menzo-
gnera Come la nube ancor». Un’immagine qui si sviluppa da un’al-
tra immagine. Di Bacone fu detto: Ei fu simile a quelle statue che
si locano a capo dei sentieri coll’indice basso per accennare la via.
– Anche qui il lettore aggiunge: E fu immobile come quella statua;
insegnò il metodo per giungere al vero, ma non ne vide o conob-
be alcuno. Questo è lasso109 di pensieri avvenenti, nei quali un’im-
magine si sviluppa da un’altra, ci danno una  piacevole sorpresa si-
mile a quella che proviamo mettendo una candela acce sa innanzi
ad uno specchio di vetro. Siccome questo ha due super fici riflet-
tenti, l’immagini sono multiple, e noi non vediamo una sola forma,
ma una serie di lumi che piace all’occhio della fantasia. Il pensie-
ro avvenente può prendere le qualità degli altri pensieri. È inde-
terminato, poiché mostrandomi quattro idee delle quali l’una ram-
polla dall’altra, l’ultima non rampolla da nessuna. Dicendo con
Marini: O Nice, o pupilla del mio occhio, occhio dell’anima mia,
anima del mio cuore –: cuore resta senza trasformazione, senza
ch’io ne sappia il perché, e ciò dà al pensiero un’aria d’indetermi-
nato. È leggiadro, perché facendo rampollare un’idea da un’altra,
la distingue. È profondo, quando io son costretto a farne un tale
sorite per giungere dalla prima all’ultima idea. È magnifico, quan-
do l’evoluzione è sottintesa, e succede il fenomeno della candela,
che fa immagini multiple nello specchio. È sublime, quando
un’immagine rampolla da un’altra immagine, diversa per sito e per
grandezza. Così, parlando di monaca: «Mentre il suo vel si [met-
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te] azzurro fassi Come il ciel che velo [anche] è di Dio»; dall’im-
magine di velo rampolla quella di cielo. Finalmente è grazioso
quando vi è conversione, e negazione, di due cose opposte. Pen-
sare, dire, fare sono idee graduate; e per esprimere il carattere d’un
vescovo poltrone e parlatore si disse con avvenenza e con grazia:
Ciò che pensa non lo dice, ciò che dice non lo fa; ciò che fa né lo
pensa, né lo dice. – Similmente grazioso ed avvenente è quest’al-
tro parlandosi d’un uomo intelligente e risoluto: Il suo sguardo di-
ce ciò che vuole, e vuole ciò che dice. Questa mescolanza di gra-
zia e d’avvenenza piace oltre modo e produce enimmi

[f. 183]

di squisita bellezza. Come, dove, quando sono idee graduate: gra-
duate pure sono mezze teste, due teste, tre teste. Ora il secretario
di Benedetto XIII trovandosi in mare tra i pericoli delle tempeste,
scrivendo ad un amico, finiva così: «Io sto non so come; a rivederci
non so quando: Data non so dove». Il giorno delle mezze teste, il
mese delle due teste, l’anno delle tre teste. – Ma si potea dir me-
glio. Sto non so come; perché dubbio di scampare dalla tempesta.
Non so dove, perché il naviglio correndo mutava luogo ad ogni
istante. Il giorno delle mezze teste: lunedì, sacro ai lunatici ed agli
imbecilli. Il mese delle due teste, cioè gennaro, sacro a Giano bi-
fronte; l’anno delle tre teste, cioè l’anno 1417, perché vi era papa
Nicola V e due antipapi Benedetto e Gregorio. – L’idee di nume-
ro sono graduate; quindi avvenente è il seguente: Chi ha moglie
adultera e non lo sa, ha un corno; chi lo sa e finge di non saperlo,
ne ha due; chi lo sa e mena il drudo a casa, ne ha tre; e chi crede
di non essere tra queste tre classi, ne ha quattro. Un pensiero so-
lo grazioso, profondo, inaspettato, leggiadro o avvenente, basta a
formare un intero componimento. I più belli epigrammi dell’an-
tologia greca, le ballate, i madrigali migliori, i più belli sonetti del
parnaso italiano non contengono ch’un pensiero di questa specie.
In molti sonetti tutto l’importante si riduce all’ultima terzina; i
primi undici versi non sono spesso che una preparazione al pen-
siero inaspettato o leggiadro degli ultimi tre versi, sono la polpa
che circonda il seme d’un bel frutto. Ogni specie d’iscrizione non
può fare a meno di adoperare queste classi di pensieri. Una volta
vidi una vitalba che si annodava coi suoi mille corimbi sopra la
pietra d’un vecchio monumento; ed ecco di poi l’immagine dello
stile lapidario. Sentenze brevi annodate come i tralci della vitalba,
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cattive a sentirsi, buone a leggersi, e dove un solo sguardo coglie
un pensiero o grazioso o leggiadro, o avvenente. Ai tempi nostri
ch’è così facile procacciarsi il titolo di letterato, perché non vi si
attacca più prezzo, tu vedi molti illustri solo per aver fatto in vita
loro un’iscrizione; e delle iscrizioni si è fatta una scienza, e si so-
no disgraziatamente proposte a modello quelle del Giordani. E
poteano anche proporsi quelle che sono scritte a capo dei nostri
fondachi, e sulla porta dei giocolieri; stante che sieno somiglianti,
perché non vi passa molta differenza. Giordani enuncia nome, co-
gnome, patria, l’anno della nascita, e quello della morte; e ’l vi-
nettiere comunica pure il nome, la qualità, il paese ed il prezzo del
suo vino. Vi è semplicità, si dice; ma semplicità nel vocabolario si-
gnifica stupidezza, e non fu mai virtù; lo è quando si aggiunge ad
una qualità chiamata nobile, e si dice nobile semplicità; e questo
ha luogo tutte le volte che vi è grazia, ossia contrasto tra la fami-
liarità delle parole e la grandezza del pensiero che esprimono, e
che vien suggerito d’altre circostanze. Semplice è quella del Tas-
so; ma il lettore vede sopra la tomba la Gerusalemme e l’Aminta.
Ogni autore può essere rubato, fuorché colui che abbonda degli
anzidetti pensieri. Una verità espressa con grazia o con leggiadria,
o con avvenenza, è una merce suggellata, che ha l’etichetta sopra:
resta come apoftegma, come un detto memorabile, che ognuno si
pregia di riferire, e nessuno osa di attribuirsi. Le sentenze degli
uomini celebri sono tutte graziose e leggiadre: esse sopravvivono
all’opere da cui furon divelte, e valgono un’opera intera. Una
fronda, un ramo, un tronco non sono individui, benché sieno
grandi e di grosse dimensioni: ma un fiore a un tratto si ammira,
si fiuta senza pensare all’albero che lo produsse: è un albero, una
pianta in piccolo. Un detto grazioso, leggiadro, ed avvenente è ap-
punto un fiore. Essi si chiamavano temi o concetti al Seicento; e
non mai l’Italia n’ebbe tanta copia quanto allora; e Rossetti male-
dicendo quel

[f. 184]

secolo ebbe la triste gloria di far inaridire tra noi la vena dei pen-
sieri ingegnosi; si vollero pensieri naturali, che non costano nulla
né a chi scrive, né a chi legge; l’epigramma ebbe spuntate l’ali,
l’eloquenza perdé il suo interesse; e lo scrittore non fu più obbli-
gato a grattarsi il capo, e mordersi l’ugne per dare alla frase un
nuovo giro, per offrire un pensiero comune sotto un aspetto ina-
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spettato. Né altri creda che io voglia far rivivere il Seicento: dico
soltanto che fu calunniato oltre misura e che il suo vizio non era
meno nell’indole dei pensieri che adoperava, che nell’abuso che
ne faceva. Questa classe di pensieri stanno bene al principio, al
mezzo, alla fine del componimento: al principio perché con la lo-
ro aria paradossale fissano la nostra attenzione, al mezzo perché
la sollevano, alla fine perché la premiano, offrendoci in breve fra-
se e che tenacemente s’imprime nella memoria il frutto di tutto il
ragionamento precedente. E natura maestra solenne dell’arte ce
ne dà un esempio nel corpo umano, nel quale le parti che hanno
grazia sono le estremità, e ciò che sta in mezzo: è il crine che si di-
vide in mille ricci capricciosi, è l’orecchio che lievemente si con-
torce, è il naso che si gonfia, è la vita che al tempo stesso si situa
di sbieco, di traverso, di dritto, è il piede che si lancia nel turbine
della danza. E lo scrittore che bada ai pensieri graziosi profondi,
convenevoli e leggiadri solamente e trascura il resto è biasimato
con lo scettro di Orazio che imitava con brio i capelli e ’l piede;
ma ignorava pure il tutto. Al Seicento un componimento era una
filza di pensieri ingegnosi, e qui era il suo vizio. Essi son belli co-
me gli occhi, e con ragione furon detti lumi; ma gli occhi forse son
diffusi pel corpo? Argo era un mostro. Gli alberi non crescono,
quando manca loro il luogo, ove dilatarsi: ed i fagetti se cresciuti
troppo vicini si nocciono: sono scintille che chiamano gli applau-
si degli indotti, come nei fuochi d’artifizio i fanciulli batton le pal-
me ai raggi: ma mille raggi non han formato mai un raggio di So-
le. E poi la Grazia non è stata forse paragonata e con ragione alla
luce? Ebbene! La grazia nell’opera d’intelletto è come la luce nel-
la pittura: meglio ne usa chi più la concreta in pochi punti; così
nasce l’ombra, e dall’ombra il rilievo, e dal rilievo la pastosità e la
vita delle figure. Insomma i concetti, di cui finora abbiamo fatto
l’analisi, debbono cadere spontaneamente nel discorso come quei
nodi e quei groppi, che mentre si ordisce, si fanno un filo della
matassa, son paradossi insomma, e vanno, giova ripeterlo, sopra,
in fine, in mezzo, o in capo. La proposizione di quei che dicesi
punti da provarsi nel discorso, al principio d’un componimento,
la transizione da una parte ad un’altra, e la conchiusione debbo-
no necessariamente offrire un pensiero grazioso, o leggiadro, o av-
venente, o profondo. Riguardo alla proposizione dei punti è no-
tabile tra noi il [Vandesti], che pel modo arguto onde gli propo-
ne, solletica l’attenzione di chi ascolta; e riguardo alla transizione,
la quale è così difficile, e che si è considerata come un secreto
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dell’arte, è evidente ch’ella sta riposta in un pensiero grazioso. Noi
mostreremo a suo luogo che la grazia del corpo umano sta nell’ar-
ticolazione e nelle giunture. Ora il punto onde da un grazioso ra-
gionamento si passa ad un altro, è appunto un’articolazione, e de-
ve essere occupata da un pensiero grazioso. Infatti i filosofi di-
mostrano che i mezzi logici di passaggio da un pensiero ad un al-
tro sono le proposizioni converse, le contrarie, le contradittorie;
ora non abbiamo mostrato noi che appunto in questa classe di
proposizioni si versa la grazia?

[f. 185]

Si bandirono dunque le arguzie, come le chiamavano; e quando
talora ricomparivano qua e là negli scritti a dispetto dei critici, co-
storo le approvavano sotto il nome di pensieri eleganti, scelti, squi-
siti. La loro natura dunque non era studiata, perché si bandiano
sotto un nome, e si accoglieano sotto un altro. Elegante vale scel-
to; squisito vale ricercato; e squisiti ed eleganti sono appunto tutti
i concetti graziosi, leggiadri, ed avvenenti. Lo scrittore che gli ado-
pera sceglie tra i mille modi di significare il pensiero i modi più
pellegrini, e più rari, dà loro una forma inaspettata: nel che è tan-
ta bellezza che il volgo non ha saputo dargli altro nome che di spi-
ritoso. Il bello è l’anima, è lo spirito; e tutta la classe dei pensieri
esaminati finora, furon detti spiritosi, perché sovranamente belli.
Coloro che nel campo dei pensieri vogliono il naturale somiglia-
no a coloro, che stabiliscono unico criterio del valore dell’arti pla-
stiche esser l’imitazione perfetta della natura. Uno scrittore che
scrive come parla somiglia al pittore che pinge gli oggetti come li
vede. Molti oggetti son belli tali quali vengon colti dall’occhio; ma
non tutti gli oggetti che vengono colti dall’occhio sono belli. E si-
milmente è innegabile che graziosi sono tutti i pensieri naturali;
ma non tutto ciò ch’è naturale è elegante. Insomma bisogna cor-
regere queste due torte massime dei Cantici: Sieno naturali i tuoi
pensieri; e surrogarsi quest’altra: Sieno i tuoi pensieri natural-
mente graziosi, o, che vale lo stesso, sia naturale la grazia, la leg-
giadria e l’avvenenza. Il qual principio applicato all’arti plastiche
ritorna a questo: Se pingi una donna, togli pure da quella che ti
sta d’innanzi come modello tutte le parti naturali, che non fini-
scono di piacerti; ma ciò che rimane, ma le parti che ne imiti, e ’l
loro insieme siano naturali, ed esistano in natura. Poveri noi se i
discepoli di Cesari, di Giordani e di Puoti, usano parole nobili e
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pure [destano] i più meschini concetti troveranno imitatori allet-
tati dalla gloria di essere naturali! I pensieri naturali sono i pen-
sieri sciocchi. Rendiamoci ora conto di ciò che abbiamo fatto. I
retori gridavano ai giovani: non credete che il bello d’uno scritto
sia nelle figure: sta nei pensieri maschi, belli, profondi. – Ma poi
non esaminarono il pensiero, non ne cercarono la natura, non
n’enumerarono la specie: e questo l’abbiam fatto noi. – I retori
enumerando le figure non si erano mai proposto il quesito: Vi so-
no pensieri belli senza il loro [lenocinio]. E noi ce lo abbiamo pro-
posto e risoluto per l’affermativa. – Gli Estetici gridavano: Il bel-
lo è il vero tradotto in immagini; e noi abbiam mostrato esservi
pensieri splendidi di bellezze, e che nondimeno espressi come so-
no con parole non figurate non hanno forma sensibile. Gli esteti-
ci gridavano: Il bello sta nel vero; e noi abbiamo mostrato che nei
pensieri graziosi, leggiadri, profondi, estesi, il bello sta in ciò che
è o vero o par vero, ma sotto l’aspetto del falso. Retori ed Esteti-
ci ripeteano: il Bello è nemico del Sublime; e poi con palpabile
contradizione nell’Estetica scienza del Bello si cacciava il trattato
del Sublime, formando così opere bicipiti, con un nome e due si-
gnificati, [sembrando] tanto strano quanto sarebbe quello d’un
medico che in opere di fisiologia ponesse la trattazione dei mor-
bi, e desse alle due materie disparate il medesimo nome. Noi ab-
biamo levato questo errore, e mostrato che il

[f. 186]

sublime è un misto di grazia e di bello, che occupa il confine tra
l’uno e l’altro, che insomma è un difetto di forma, non già una pri-
vazione. – Vago, grazioso, leggiadro, avvenente, eran parole vi-
venti sulla lingua del popolo, registrate nei Dizionarii; ma non de-
finite, o sconosciute dalla scienza. La grazia si diceva un non so
che; ignoravasi che l’antitesi, che vi figurava e non a torto tra la si-
neddoche e la metonimia, costituisce una parte di leggiadria: noi
ne abbiamo fatto l’analisi di queste bellezze, e mostrato come
dall’una si va all’altra, come si combinano, e modificano a vicen-
da. – L’esame del sublime era un desiderio: gli estetici lo avean
considerato soltanto negli oggetti esteriori; ma non già nel pen-
siero. Era una grande lacuna, e l’abbiamo riempiuta. – Finalmen-
te per ciò che riguarda la bellezza nel mondo [intellettuale] s’era
confuso il pensiero con l’oggetto pensato, il concetto con la sua
materia. Il male radicale, e non mi stancherò di dirlo, di tutte le
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retoriche ed estetiche era in questa massima: I pensieri sono belli
e sublimi quando esprimono oggetti belli e sublimi. Non si esa-
minava il pensiero come pensiero, si sconosceva che la bellezza
del pensiero è diversa dalla bellezza della materia su cui si versa,
come diverso è il pensiero dell’oggetto pensato. E questa torta
massima non solo noceva alla scienza, [reggendosi] in una conti-
nua posizione di principio; noceva all’arte, e la rendeva ridicola.
E donde se non da questa massima l’abuso nelle letterature mo-
derne delle rose, dei gigli, delle viole, del ruscello, del raggio lu-
nare, dei cimiteri, delle campane, degli scheletri. Bella è la rosa,
sublime è ’l cimitero; e si credeva far bello il verso introducen-
dovi una rosa, farlo sublime rimandolo con cimitero. Io avrò cer-
to un gran merito se la mia povera voce sarà sola a disingannare
tanti illusi, e costringerli a pensare quando scrivono; che se con-
tinueranno nel [malvagio] errore almeno che i miei lettori, che
certo non sono poeti, diranno loro: Voi ci parlate di oggetti bel-
li e sublimi, ma il modo come ne parlate non è né bello, né su-
blime.

Cap. 8. Dei pensieri formosi

[f. 190]

Questi che noi, richiamando in Italia un vocabolo latino, che se-
gna nettamente le nostre idee, chiamiamo pensieri formosi, equi-
valgono a quelli che volgarmente furon detti belli. Perché non si
dissero concetti, e come da loro differiscano, diremo più innanzi.
L’anima, già si disse, è formosa: è spirito, e nondimeno si vede
mercé la forma sensibile del corpo, a cui individualmente si ac-
coppia. Ora un pensiero per essere bello deve somigliare all’ani-
ma; e perciò per essere formoso deve avere una forma sensibile,
come se da una parte il corpo è forma dell’anima, perché la ma-
nifesta esteriormente; dall’altra, l’anima, come dicono le scuole, è
forma del corpo, perché lo vivifica. La forma dunque è doppia, fi-
sica e metafisica; e l’unione individua di entrambe costituisce la
formosità dell’anima. Applichiamo questa verità al pensiero. Un
pensiero si compone d’idee; e queste non sono né possono essere
altro che spirituali ed astratte, materiali e concrete. Amore, timo-
re, ragione, scienza, virtù, bellezza, sono idee spirituali ed astrat-
te: – concrete e materiali luna, Sirio, muro, acqua, mare, fiume.
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Son forme metafisiche, le prime, perché esprimono atti, qualità ed
operazioni dell’anima; son forme fisiche le seconde, perché signi-
ficano cose ch’esistono in natura, e cadono sotto i sensi. Ora poi-
ché la formosità dell’anima risulta dall’unione di lei forma meta-
fisica col corpo forma fisica: è chiaro che la formosità del pensie-
ro deve risultare dall’unione d’idee spirituali, forme metafisiche,
con idee materiali, forme fisiche. – La virtù è rispettabile; l’acqua
bagna il lido, sono due proposizioni prive di formosità; perché la
prima è composta d’idee astratte solamente (forme metafisiche),
e la seconda d’idee materiali, solamente forme fisiche. – Si do-
vrebbero dunque unire queste due proposizioni per formarne una
sola formosa? Così parrebbe, eppure non è così. La loro unione
sarebbe di semplice cooperazione; le idee astratte e le sensibili sa-
rebbero unite, ma resterebbero distinte; non avrebbero insomma
un’unione individua. Or tale appunto deve essere, perché un’u -
nione individua è quella dell’anima e del corpo; e [per essere for-
moso] deve somigliare all’anima, è chiaro che l’idea astratta deve
unirsi all’idea sensibile a quel modo che l’anima si unisce al cor-
po. Ma l’anima si unisce al corpo, come mostreremo più innanzi,
come creatrice del corpo; dunque, perché il pensiero fosse for-
moso deve constare d’idee astratte che sieno creatrici delle forme
sensibili, e quindi ad esse si uniscano necessaria-

[f. 191]

mente come cause ed effetti. Sorge dunque il problema: Quali
sono  dunque le forme sensibili, le quali siano effetti necessari
dell’idee astratte? Prima di risolverlo, osserviamo la nostra posi-
zione. Ciò che noi chiamiamo formoso, tutti gli estetici han chia-
mato bello; escludendo così dalle loro analisi e dalle scienze i con-
cetti, i quali, stando alla loro definizione, non potrebbero essere
mai belli, essendo privi di forme sensibili. Abbiamo eliminato
questo errore e ritenuto l’idea del bello come idea complessa, qua-
le è di fatto, abbiamo considerato come suoi varii elementi i con-
cetti e la formosità. – Gli Estetici ultimi, Gioberti e Ficker per
esempio, han definito la formosità (da loro detta Bello) come
l’unione individua d’un’intelligibile (idea) e d’un tipo sensibile
(idea materiale, o d’immagine); e la loro definizione, sulla cui esat-
tezza non si è mosso mai dubbio, è rispondente circa alla nostra.
Che abbiamo fatto di nuovo? Questo di aver mostrato ciò ch’essi
gratuitamente asserivano. Onde infatti potremo dedurre il bello
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consistere nell’unione dell’intelligibile e del sensibile? La defini-
zione d’una cosa è il risultato dell’analisi della cosa medesima; or
essi non aveano analizzato l’idea del bello, perché ambedue, [pu-
re] innanzi a loro annotavano un oggetto bello concreto, dal cui
esame si ricavasse l’idea stretta di bello; e negavano dall’altra par-
te che potesse ricavarsi da più oggetti, e si proponevano dunque
l’idea del bello in astratto, e definivano in questo o in quel modo,
senza ragione sufficiente. – Il Gioberti ha ben detto che l’unione
del tipo intelligibile e del sensibile debba essere individua; fu una
grande veduta; rimase sterile nelle sue mani; ei non se ne rese con-
to; e gli ammiratori di quell’uomo famoso hanno imbattuto neb-
bie, quando han cercato di far nascere un chiaro concetto. Noi ab-
biamo mostrato questa seconda gratuita asserzione; e gli amatori
d’idee esatte debbono saperne grado. Noi abbiamo detto: la for-
mosità del pensiero deve essere simile alla formosità dell’anima;
ma questa è unita individualmente col corpo; dunque l’idea deve
essere unita individualmente alla forma sensibile. – Dopo nasce-
vano qui due problemi: ossia sono [proposti]. Era il primo: Che
si richiede, onde la forma va individualmente unita all’idea? E si
è risposto: La forma era effetto necessario dell’idea, cioè [creata]
dall’idea. Era il secondo: Quali sono le forme sensibili, effetti ne-
cessarii dell’idee? Questi problemi di capitale interesse non furo-
no non che proposti, traveduti, e nondimeno senza la loro solu-
zione come si può conoscere se la forma è bella? Io già l’ho detto
altrove, che gli estetici finora si sono aggirati dentro un cerchio;
perché ammettendo che il bello d’un’idea stia nella sua individua
unione con la forma; resta sempre a spiegare in che stia la bellez-
za della forma stessa, giacché il linguaggio comune dice: bella for-
ma e brutta forma. Ora questa questione secondo i nostri princi-
pii è di già risoluta: poiché è evidente che la forma è bella quando
non è arbitraria, ma bensì l’effetto necessario dell’idea. Tutto
dunque dipende dalla soluzione che si darà a questo quesito: Qua-
li sono le forme sensibili, che siano effetti necessarii dell’idee
astratte, ed immateriali? A questo problema s’era notevolmente
congiunto un altro: Quali sono l’idee immateriali che sono effetti
necessarii delle forme sensibili? – La soluzione del primo proble-
ma ci darà i modi onde rendere formoso un pensiero che risulta
da idee immateriali; e la soluzione del secondo, quelli onde ren-
der formoso un pensiero che risulta da idee materiali. – Intanto
qualunque sia la soluzione della bellezza di quale ordine logico,
noi per servire alla chiarezza, richiameremo compiutamente il se-
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condo quesito nel trattato del Bello obbiettivo, e qui accennere-
mo soltanto quanto basti all’intelligenza dei giovani. Dopo ciò, ri-
mettiamoci in via, ed a nostro bell’agio esaminiamo la forma. – La
forma è l’effetto d’una forza: la forma del cerchio è l’effetto d’una
forza che, tenendo

[f. 192]

fermo il piede d’un compasso, gira l’altro d’attorno. La forma
d’un albero è l’effetto della forza vegetativa; quella d’un animale,
d’una forza vitale; e la forma riesce diversa giusto i varii gradi d’es-
sa forza. La forma dunque dell’idea dev’essere l’effetto di essa
idea; ed essendo visibile deve servire a manifestare o vedere ch’è
invisibile. Ora questa forma non è la parola; e coloro che parlan-
do della bella forma d’un componimento, intendono con quel no-
me la purità e la proprietà delle parole, si mostrano avari allo stu-
dio delle lettere, ed incapaci d’intenderle. Le parole sono forme
dell’idee perché servono ad esprimerle, e in forme arbitrarie; ed
essendo arbitrarie non sono effetti [in]naturali dell’idee, ma d’una
convenzione tra gli uomini, e d’una rivelazione di Dio fatta all’uo-
mo. Se non fossero effetti necessarii, bisognerebbe che l’idea [pri-
ma] di pane si dovesse significare da tutti i popoli col medesimo
vocabolo: il che non succedendo, mostra che le parole non sono
la forma dell’idea. Quali sono dunque? Giulietta è muta; però il
suo cuore rispose al linguaggio di amore. Io la sorprendo nella sua
stanza in atto di guardare e di baciare un ritratto. Scossa dal ti-
more d’esser sorpresa impallidisce: il pallore è dunque un effetto
del timore; necessario, perché la volontà non può impedirlo, ma
svelarlo, perché tutti gli uomini all’idea di pericolo impallidisco-
no; dunque il pallore è la forma dell’idea timore. Giulietta mi ri-
conosce, prova vergogna, e ’l rossore le sale fino al bianco degli
occhi. – Il rossore è dunque la forma poi della vergogna per un uf-
ficio dell’anima, ed anch’essa necessaria ed universale per la ra-
gione di dianzi. – Se dunque dirò: Giulietta temé al vedermi, e poi
si vergognò; la mia proposizione rimane nella sua semplice natu-
ra, e non è formosa; non essendo l’idee astratte che la compongo-
no, unite individualmente alle loro forme sensibili. Ma sarà for-
mosa se dirò: Giulietta impallidì al vedermi, e poi arrossì. – Qui
la forma è unita individualmente all’idea; perché il rossore è uni-
to solamente ed individualmente alla vergogna, […]. Avrò dun-
que ciò che tanto ha tormentato gli estetici, il criterio cioè della
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bellezza delle forme, e lo riporrò nelle necessità della forma me-
desima. – Io mi siedo vicino Giulietta, mi conquisto la sua confi-
denza, e le domando: È dunque bello il giovane che ami? La mu-
ta accenna il sole, poi congiunge le mani sotto il mento, e volge gli
occhi al cielo. Che mi ha detto così? Il mio amante è bello come
un sole, ed io l’adoro come un Dio. – Ma altro fa’ ch’ella nol ve-
de questo amore: non può lasciarlo? La muta levò una camelia
battuta sul verone dal sole; poi la sfrondò. Che mi ha detto così?
– Io non posso lasciarlo, resterei senza gioja, senza il principio che
mi fa vivere. E tu sei sicura che ti ama? – La muta fe’ un piccolo
cerchiello col pollice e l’indice dalla finestra, e vi infilò il medio
della destra, poi congiunse le due mani. Che mi avea detto così?
Egli mi sposerà e me lo ha promesso. Questa mia avventura con
Giulietta chiarisce il mio argomento. Se la forma è creata dall’idea,
ed è un effetto necessario bisogna cercarlo non in un uomo forni-
to di parole, ma nel muto. La parola è una forma arbitraria, è un
segno convenzionale dell’idee, non effetto loro. Per vedere gli ef-
fetti dell’idee, bisogna vedere ciò che faccia un muto, che sente il
[bi]sogno di esprimerle, e non ha le parole da ciò. Or la Giuliet-
ta non faceva che gesti: dunque il gesto è la forma dell’idea. I ge-
sti sendo indicativi, o imitativi, o significativi, o materiali, od arti-
ficiali; e ’l loro insieme costituisce il linguaggio di azione: dunque
il linguaggio di azione è la forma delle idee. Che segue da ciò? Se-
gue, che perché un pensiero abbia forma, bisogna che sia espres-
so con parole, le quali non sieno segni dell’idee, ma segni dei ge-
sti, onde necessariamente si manifestano

[f. 193]

dal nostro corpo le idee: o in altri termini; perché il linguaggio
orale sia forma dell’idee è mestieri che traduca e significhi il lin-
guaggio di azione. La Giulietta, se avesse avuto parole avrebbe
detto: Il mio amante è molto bello, io l’amo, non posso stare se-
parata da lui; egli mi sposerà e me lo ha promesso. – Queste sue
proposizioni, che potrebbero avere, con lievi modificazioni, la
bellezza della grazia, della leggiadria, dell’avvenenza, che po-
trebbero essere graziose o sublimi pel sentimento ch’esprimono;
non hanno veruna grazia considerate dal lato della forma, perché
nascono assolutamente prive: hanno quella delle parole, e le pa-
role non sono forma. Ma Giulietta essendo muta si è espressa
con gesti; e se ella, acquistando la favella, esprimesse con le pa-
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role, ti offrirebbe proposizioni formose. Ella traducendo il lin-
guaggio di azione col linguaggio orale direbbe: il mio amante è
un sole, e come questo astro nel cielo ch’egli illumina, ei vive so-
speso all’anima mia e la illumina. Innanzi a lui mi metto in gi-
nocchio, ed i miei [sensi] nuotano nell’estasi; lontana da lui sa-
rei una camelia non vivificata dal sole, appassirei, e [l’anima] si
sfronderebbe. Ma che? mille volte mi ha stretto la mano, mo-
strandomi il dito dove infilerò il suo anello. – Queste proposi-
zioni, quanto al senso, equivalgono alle prime, ma non sono co-
me queste sfornite di forma. All’idea astratta di bello, di oggetto
amato, di adorare, di amante abbandonato, di anima infelice, di
promessa, e di matrimonio, sono state sostituite le forme mate-
riali, sole, sole sospeso nel cielo, mettersi in ginocchio, camelia tol-
ta al sole, camelia sfrondata, due mani congiunte ed un anello.
Qui le parole sono segni di alcune forme sensibili, e queste for-
me sensibili sono poi segni dell’idee; laddove nelle nude propo-
sizioni le parole sono segni dell’idee. Nella nuda proposizione
l’intelletto coglie direttamente l’idea; nelle proposizioni formose
coglie direttamente la forma, ed indirettamente l’idea, a quel mo-
do onde guardando Pietro veggo direttamente il suo corpo, ed
indirettamente l’anima sua; e così il pensiero formoso rassomi-
glia all’anima formosa. E perciò formulando in altro modo le no-
stre ricerche diremo: Che perché una proposizione riesca for-
mosa bisogna che le parole componenti sieno segni immediati di
forme sensibili, e mediate dall’idea. Ma che sono queste forme
sensibili? Sono gesti, azioni, mutazioni ed accidenti del nostro
corpo. E che sono le idee? sono gesti, azioni, mutazioni ed acci-
denti dell’anima pensante. Non è dunque meraviglioso, che co-
me il corpo è la forma fisica dell’anima, così le mutazioni del cor-
po siano le forme delle mutazioni dell’anima? A queste conchiu-
sioni si può giungere per altra via. La forma è l’effetto di una for-
za, che la manifesta. Ora abbiamo mostrato altrove che ogni idea
desta un primo fantasma, ed un’azione. A Tizio si dice: tuo pa-
dre è morto. Tizio riflette a questa idea; e questa idea gli rap-
presenta il genitore in atto di uscire dalla casa seguito dagli ami-
ci alla tomba (ecco il fantasma) gli desta un dolore, un odio alla
vita, una pietà pegli altri suoi fratelli (ecco il sentimento), lo co-
stringe a torcersi le mani, a gridare e piangere (ecco l’azione). –
Dunque le immagini, i sentimenti, le azioni sono la forma
dell’idee. Essa come è evidente, può succedere in tre modi: e
l’idea si manifesta sotto la forma, o d’immagine, o di sentimenti,
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o d’azione. Nel primo caso la forma dicesi didattica, lirica nel se-
condo, drammatica nel terzo. La forma didattica dice ciò che la
cosa è; la lirica dice i sentimenti che la cosa produce, la dram-
matica racconta l’azione cui fa la cosa.

[f. 194]

Lo stesso pensiero può prendere successivamente le tre forme, ed
anche al tempo stesso. Sia questo per esempio: Alcina è una bella
donna. – Ariosto dice: Sotto due negri e sottilissimi archi... Ecco
la forma didattica. Il poeta mi dice ciò ch’è Alcina: Io veggo l’es-
sere dei suoi sopracigli, dei suoi occhi, delle sue gote e della sua
bocca sotto l’immagine dell’arco, del sole, delle rose, della vallet-
ta. – Chiamiamo ora il Petrarca a dipingere la stessa donna: Io tro-
vo il mio ingegno debole a tanto argomento, dice il poeta; io mi
vergogno di non averlo saputo finora colorire. – Ecco la forma li-
rica: io veggo la bellezza della donna non più sotto la forma del
sole e delle vallette, ma sotto la forma dei sentimenti del poeta; ed
io immagino che dev’essere bella, se Petrarca si è sentito impo-
tente a dipingerla. – Ora viene Dante. Egli dice: Cotanto bella110

e tanto onesta pare... Ecco la forma drammatica: io veggo la bel-
lezza di Bice sotto il velo dell’azioni ch’ella produce. Dunque l’im-
magini, i sentimenti, e le idee rappresentano la medesima verità
sotto tre forme differenti. Quando scovrite un pensiero novello vi
è nella natura un’immagine, che serve a spiegarlo; vi è nel tuo cuo-
re un sentimento che corrisponde al pensiero; vi è nel tuo corpo
un moto che corrisponde al sentimento. Entriamo ora in detta-
glio, ed esaminiamone la forma didattica. Le nostre idee o si rife-
riscono al me, o al di fuori il me; sono spirituali o materiali. Il pri-
mo quesito è dunque: qual è la forma dell’idee spirituali? 1. Dare
la forma didattica ad un’idea spirituale è determinarla. Ora
un’idea si determina o dicendo ciò ch’ella è, o ciò che non è: for-
ma diretta nel primo modo, indiretta nel secondo. Ma chi non ve-
de che la forma indiretta costituisce ciò che diciamo concetto in-
determinato? Della forma indiretta non dobbiamo dunque occu-
parci. Parliamo perciò della diretta. I modi di determinare un’idea
sono l’Epiteto, la Definizione, l’Enumerazione dell’idee parziali
contenute in un’idea complessa, e la Perifrasi.
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Dell’Epiteto. – Scienza è parola segno d’un’idea generalissima;
le aggiungo gli epiteti di logica e di metafisica e di politica; e la de-
termino, che guadagno con ciò? Io determino l’oggetto onde par-
lo, io mi fo’ capire; ma il mio pensiero non ha forma, perché si ca-
pisce, ma non si vede. Ma l’epiteto è giusto. – Segno che fu ragio-
nevole. Ma l’epiteto non è ozioso. Segno che non parla invano.
Ammirerò la rettitudine del tuo intelletto; ammirerò l’anima tua;
ma non il tuo pensiero, come oggetto. L’epiteto delle figure o è
aggettivo metafisico, o fisico; nel primo caso, non è forma; lo è nel
secondo; ed in tal caso l’epiteto ci occuperà più sotto. –

Della definizione. – La definizione sta a determinare un’idea
enunciando il suo genere prossimo, e la differenza specifica.
«L’uomo è animale ragionevole» è una definizione. Essa, com’è
chiaro, è una proposizione, e quindi indifferente: è bella o brutta
secondo il partito che ne tirate. La mettete a capo d’un’opera?
Sarà bella, se tutta l’opera apparirà [associata] dalla definizione.
La mettete in fine d’un’opera? Sarà bella, se la definizione appa-
rirà come il riassunto di tutte l’analisi sottili [e leggiadre] che han
formato l’opera. Ma nell’uno o nell’altro caso la sua bellezza non
sarà quella della formosità, ma quella che chiameremo in appres-
so sublime intellettuale.

Dell’Enumerazione. – L’Enumerazione è una definizione più
minuta. Si enumerano le idee parziali d’un’idea complessa, si as-
segnano a ciascuna i caratteri proprii: Quell’idee si ponno mette-
re in simmetrica opposizione; il pensiero riuscirà leggiadro; ma la
forma che rende visibile il pensiero vi manca. –

[f. 195]

Della Perifrasi. – La perifrasi tace il nome dell’idea; ma enume-
rando più idee parziali lascia a chi ascolta la cura d’indovinare
l’idea complessa, che nasce dalla loro unione. La Perifrasi è dun-
que bella, come indeterminata, come graziosa, come profonda,
come sublime, quando lontane ed inaspettate sono le circostanze,
onde si determina l’idea. Dante è felice in questo genere. Il mira-
colo è per lui l’opra, a cui la «natura non scalda ferro, né batte in-
cude»111 –: l’anima, «la parte che di noi ritorna in cielo». – Dio:
«Colui che mai non vide cosa nuova»112; «la mente da cui prende
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inizio ogni moto»113; la contrizione: «Il buon dolor che a Dio ne
rimarita»114; i posteri: «Coloro che questo tempo chiameranno an-
tico»115; l’arrossire: «Il colore che vi fa degni di perdono»116. E
Monti che queste piccole bellezze e non le grandi seppe imitare di
Dante, invece di meridiano, dice, con molto garbo: «L’arco che
l’ombra fa cader più corta»117; ed invece di Algebra: «Colei che
gl’intelletti apre e sublima, E col valor di finte cifre il vero Valor
de’ corpi immaginati esprime»118. Tutte queste perifrasi sono in-
dovinelli, e riduconsi perciò ai concetti graziosi. Essi al par degli
epiteti, delle definizioni e delle enumerazioni determinano l’idea,
ma non le danno forma sensibile. Come gli si dà dunque questa
forma? Ritorniamo al principio. La forma è l’effetto dell’idea; e
l’effetto è triplice, un fantasma, un sentimento ed un moto. La for-
ma didattica sta nel vestire l’idea d’un fantasma: ma la scelta non
è arbitraria: il fantasma deve essere riprodotto dall’idea operando
le leggi della fantasia. Ora la legge onde la fantasia riproduce i fan-
tasmi è la seguente: i fantasmi si riproducono secondo i rapporti
di somiglianza, di causalità e di coesistenza. Dunque per dare
all’idea spirituale una forma sensibile tacerò il suo nome, e porrò
in suo luogo quello d’un oggetto materiale che le somigli, che ne
dipenda, che sia a lei coesistente. Questi tre modi di dare ad
un’idea la forma didattica furono chiamati in tutti i tempi figure,
perché per esse l’idea spirituale ed astratta piglia una sembianza e
diventa visibile, tropi, da τρεπω fare, perché per essi l’idea acqui-
sta fattezze; schemi da σχεω capire, e gestire, perché per essi
l’astratto prende una veste materiale e gestisce, il pensiero esce
dalla regione spirituale, e viene in quella della materia, si distacca
dalla mente e si attacca alla natura, e comparisce come un ogget-
to, come un individuo. – Questi tre modi o figure sono la metafo-
ra, che si fonda sul rapporto di somiglianza; la metonimia che po-
sa su quello di causalità, e la sineddoche che vive del rapporto di
coesistenza. Vediamo ora come ciascuna di esse dà forma sensi-
bile alle nostre idee immateriali, forme metafisiche.
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Mercé la metafora, e confondendo la sostanza fisica con la mo-
rale, la concreta con l’astratta, la corporale con la spirituale, dirò:
la materia di quel discorso è comune; la sua ossatura è fiacca, e ’l
suo stile è privo di sangue e di nervi. – Confonderò la quantità
estensiva con l’intensiva, e dirò di Napoleone: Avea l’animo alto,
l’ingegno vasto, il desiderio lunghissimo. – Confonderò la forma
dell’anima con quella dei corpi, e dirò: Ha mente quadra, giudizio
acuto, ma volontà torta. – Chiamerò una moltitudine astratta col
nome d’una concreta, e vedendo Pindaro chinar la fronte penso-
sa per sentire, esclamerò: Un tumultuoso popolo di pensieri si agi-
ta nel cranio di lui, mentre un’alata schiera d’inni scappa fremen-
do dalle corde della sua cetra. – Le sacre penne non hanno colo-
ri, ed io gliele adorno. «Quel giovine di candidi costumi, d’inge-
gno luminoso che scrive, e ’l suo stile non è pallido, che parla, e le
sue parole sono [.], mantiene il verde in quanto le rinascono le
speranze, ch’ei possa quando che sia giungere allo splendore del-
la gloria, e sollevare più alta la face del vero, che i popoli più lon-
tani la veggano. Non hanno suono, ma lo scellerato ne li dota,
quando la notte non può [imporre] silenzio al rumore dei suoi
pensieri, quando il grido della coscienza lo [trascina] in mezzo al-
la prosperità». – Non hanno odori; ma non l’acquistano

[f. 196]

forse quando al vedere una giovinetta morire in odore di santità,
il volgo dice, che la fragranza della virtù giunge al cielo più grata
di quella dell’incenso? – Non hanno sapore; ma pare che lo ab-
biano, quando si dice: dolci son le memorie dell’infanzia; amaro il
pensiero d’esser tradito: e se questi esempii non ti piacciono, o let-
tore, non li chiami tu insipidi? Non hanno tatto; ma io ne li forni-
sco, quando dico che ’l tuo ingegno è pieghevole, che il tuo orro-
re è palpabile. – Ma ciò non basta. – L’idea invisibile, senza cor-
po, senza gambe, senza mani, deve acquistarle: ella deve discen-
dere in un corpo, come l’anima che la concepisce; come premes-
sa dell’uomo dev’essere un uomo, camminare e muoversi. Piglia-
mo l’idea espressa dalla parola logica. Idea che appartiene al
mondo possibile, per scendere nel mondo reale deve passare nel-
lo spazio e nel tempo: ella è priva dell’uno e dell’altro, ed io […].
La logica occupa l’atrio delle scienze. Le scienze hanno dunque
un palazzo? Sì; e la logica ove dimora? nell’atrio di qual palazzo.
– Non ha tempo, ma tu la vedi al pari di tutte le creature viventi
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soggetta alle leggi dell’anno, quando io dico: la logica è precoce in
pochi, tarda in molti, coetanea alla ragione in tutti. – Non ha cor-
po, non ha stomaco, non ha bocca; ma tu la vedi sedere a desco,
quando dico: ella è alimentata dall’esperienza, educata dallo stu-
dio. Diamole ora degli abiti: «Ella non s’inviluppa nell’ampia to-
ga del periodo, ma nella veste a triangolo del sillogismo». – Dia-
mole i moti della vita vegetativa. Ella nacque in Grecia nello stu-
dio di Aristotele, vagì nel medioevo, divenne adulta nella stanza
di Bacone, ma [uscirà] di minorità nel gabinetto di Galilei: allora
vi pose gli occhi il telescopio di costui, e rivelò i secreti del cielo.
– Diamole l’azioni volontarie; opri al par d’un uomo. Ella fa guer-
ra all’errore; ripudia i falsi metodi, detta le leggi a tutte l’arti, cita i
sistemi al suo tribunale, frena la fantasia e siede sopra le sue ali. –
Abbia le posizioni del nostro corpo. – Ella camina dritta e con gli
occhi aperti innanzi alla ragione; ma muove curva, e con gli occhi
bendati a tergo dalla Fede. – Facciamo ora che scenderà in piaz-
za, ed abbia il corteggio che accompagna ciascuno di noi. – Ella
ha la clientela di tutte le scienze.

Mutiamo ora caso. Sia l’idea materiale, e veggiamo qual ne deb-
ba essere la forma. L’idee astratte, dicemmo son forme metafisi-
che, e richieggono la forma fisica; le idee materiali son forme fisi-
che e richieggono la forma metafisica. Qual sarà mai? Importante
quesito egli è questo, è verrà ampiamente risoluto nel Trattato sul
Bello materiale, dove mostreremo come la forma d’ogni corpo è
associata necessariamente ad un’idea morale o spirituale, che ce lo
fa parer bello. Nondimeno la ragione del metodo richiede che ne
tocchi anche qui quanto basti a render completo l’argomento che
ci occupa. Fonte, dunque, montagna, albero sono idee materiali:
come ne odo profferire il nome subito nella fantasia mi [appariva]
la forma sensibile dell’albero, della montagna, e del fonte. Hanno
un corpo, non anima: ma il formoso sta nell’unione individua
dell’anima e del corpo: bisogna dunque che io faccia unire il cor-
po all’albero, alla montagna ed al fonte. Per questo, non ho che tre
vie. Gli oggetti materiali son uniti da uno spirito definito ch’è Dio;
son conosciuti da uno spirito finito, ch’è l’uomo: stanno in mezzo
tra Dio e l’uomo, tra Dio che li fa e l’uomo che se ne serve, tra Dio
che ne traccia la forma, e l’uomo, che la spiega. Dunque o darò lo-
ro le qualità dell’anima mia e del corpo mio, ed in questi due casi
spiritualizzerò ed umanizzerò la natura; o darò loro le qualità di di-
vine, e divinizzerò gli oggetti materiali, compresovi anche l’uomo:
sarò insomma gran entropista, e panteista.
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Entriamo nei particolari. Primo caso. Chiamerò una fisica molti-
tudine, col nome d’una morale, e dirò: Il muto popolo dei pesci;
la fremente falange dei flutti (agmen aquarum); la splendida schie-
ra delle stelle. – Chiamerò col nome delle facoltà umane quelle
delle cose insensate, e dirò: Il tenero e lattante anno; la terra rice-
ve in seno la pioggia fecondatrice; Zefiro educa la famiglia dei fio-
ri; il fuoco si sazia di profumi; il fiume trae l’onde stanche al ma-
re; il sole beve le nuvole, le nuvole il mare, il mare i fiumi. – Darò
alle cose inanimate le relazioni naturali, morali e civili dell’uomo,
e dirò: Allor che l’Alba Amica delle muse, il ciel dischiude A quel-
la io volgo i passi Dei miei pensieri Secretaria antica [solitudine]
amena. Lui sprezzando La regina [...] ed i piaceri Onde gli uomi-
ni son schiavi ed ecco il mite Ingegno del mio campo, il qual non
froda Le mie fatiche. Vedi lì piantate Quelle due viti? Fragili so-
relle Mi chiedeano un sostegno onde dell’aspra Ira schernirsi di
Aquilone; ed io A giovin piagge ho maritate entrambe; Ella ora dai
rami suoi pendere ammira Frutti non suoi, la cui beltà vermiglia
Gareggia con la porpora, e vorria Competer col tuo labbro, incli-
ta Nice; Ma resta vinta.

Per questa guisa, gli oggetti materiali amano, odiano, ammira-
no, si sdegnano, pensano, oprano e si maritano al par degli uomi-
ni: il poeta si abbraccia alla natura, come Elia al cadavere del fi-
glio della vedova, e le trasfonde l’anima sua, e la fa viva, animata,
intelligente; e l’anima nostra, che come diceva Nice, ama spec-
chiarsi nella natura sente un misterioso diletto, quando spec-
chiandosi in quella vi ritrova se stessa, ma un miracolo ne chiama
un altro; chi può dare il più, può più facilmente dare il meno; e ’l
poeta non contento di aver spiritualizzato le cose darà loro le fa-
coltà e le attitudini del proprio corpo. Dirà stellato padiglione il
cielo; selvosa casa degli uccelli la foresta; cerate celle e palazzi di
mele gli alveari dell’api; duro letto dei morti la tomba; albergo dei
fiumi l’Oceano; officina dei fulmini e palestra dei venti, le nuvole;
– Darà alle cose le attitudini del suo corpo; ed allora Roma [si ve-
de] nel Tevere; la valle giace tra due monti; gli alberi si abbraccia-
no; il fiume si corica nell’antico letto. Darà alle cose i moti volon-
tarii e [l’antinema]: e già il fumo serpeggia; le faville volano; il tur-
bine cavalca il mare e spazza la terra; la terra accusa il vento della
sua sterilità; i venti battagliano sull’umido regno di Nettuno; l’on-
da vincitrice reca in trionfo sulle spalle le spoglie dei naufraghi; vie-
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ne inverno ed il sole è malato; viene aprile, e aprile ricama i prati;
l’aurora colora le nubi; e ’l raggio della luna che tremolo batte sul
viso silvano e stinto, è aureo tratto di pennello. Ma qui non ristà la
generosità del poeta: se avesse mille scettri, e mille corone, egli li
dispenserebbe coll’imprevigenza del fanciullo che gitta un pugno
di confetti. E però se non di corone e di scettri, è prodigo alle co-
se del suo proprio corpo: si toglierà le membra e le concederà al-
la natura; si toglierà le vesti, e ne la coprirà. E allora il monte è ve-
stito di luce; il vaso acquista una manica; il monte ha un cappello
di neve e s’imbacucca nelle nuvole; i rami degli alberi diventano
braccia; verdi chiome, le loro frondi; la base del colle sarà un piè
fiorito bagnato dal ruscello; l’aurora acquista dieci dita di rosa, ed
apre con esse la porta di oriente; la sua ruggiada sono lacrime del
cielo; il sole è pupilla del firmamento; i fiori sono occhi del prato.
Il primo essere che si affacciò tra le tenebre infinite del vuoto pri-
mitivo, dice un mito Islandese fu un gigante. Si tagliò il petto, e
formò la terra; si aprì le vene e formò mari e fiumi; si strappò i ca-
pelli e produsse gli alberi e l’erbe; si levò il cranio calvo e bianco
e formò il cielo; si privò degli occhi e ne fece il sole e la luna. Que-
sto gigante è il poeta; è quest’uomo, quando dà ai suoi pensieri la
forma didattica, ed adopera la metafora: la

[f. 198]

natura creata dall’uomo a sua immagine; diventa un uomo co -
lossa le: ha le membra, le vesti, le attitudini, i pensieri e le gioje
dell’uomo. Questi però non ha sempre tanta sovrabbondanza di
vita da riversarla nelle cose esteriori: spesso oblia se medesimo; ed
oppresso dal peso e dall’immensità della creazione, non vede in
questa l’immagine di sé, ma quella di Dio. Diventa allora pantei-
sta, ed anima la natura con attribuirgli le qualità morali e spirituali
di Dio. Ora quale è la qualità morale e spirituale di Dio, onde Dio
si mostra al nostro intelletto? È la legge: la legge è Dio, la legge è
la volontà di Dio. Quando dunque mostro che una stessa legge go-
verna tutte le cose per differenti che sieno, io mostro Dio nelle co-
se, io mostro che un’intelligenza le regola e le crea; mostro in-
somma che le cose son la varia espressione d’un solo stesso pen-
siero. [Significo] consegue quando assomiglio le cose con le cose
e le cose con l’uomo. Infatti quando dico l’inverno, il meriggio, la
primavera degli anni; io significo che l’inverno e la vecchiaja sono
la stessa qualità; che la medesima forza diventa gioventù nell’uo-
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mo e primavera nella natura; che la medesima legge soggetta al
tempo con eguali divisioni sui palustri fiori e l’uomo, la quercia è
Napoleone, la violetta è Nice. Quando lodo in costei l’eburneo
collo, l’aureo crine, e le fragole del labbro; io significo che tutte le
cose sensate ed insensate sono varie modificazioni e svolgimenti
della stessa materia; che la medesima sostanza che nelle gengive
dell’elefante, che nelle miniere della terra, che nella cima delle
piante sia conformata in avorio, in oro, in fragole, ha preso nella
persona di Nice la forma di collo, di capelli e di labbra. Quando
dico: i tenui smeraldi dell’erba, i correnti cristalli dei rivi, sereno
fosco, colore dolce, voce acerba, i fiori stelle del prato, le stelle fio-
ri del cielo: io vedo l’uno nel multiplo, io affermo l’identità di tut-
te le cose, io enuncio che l’erbe e le gemme, il cristallo e l’onda, il
suono e la luce, i colori e i sapori, i sapori ed i suoni, il cielo e la
terra, le stelle ed i fiori, son la medesima cosa, lo svolgimento del-
la stessa sostanza, l’applicazione della stessa legge. La natura allo-
ra mi appare una; spariscono le classificazioni delle cose, cose ed
uomini, e spirito e materia, e cielo e terra sono la varia espressio-
ne d’una stessa legge [inagibile]; non veggio [sic] più me, ma veg-
gio Iddio in ciascuna parte della natura, ed io divento panteista. –
Qual è dunque il principio efficiente dei pensieri formosi? Qual è
la regola capitale onde dar bellezza all’espressione, e forma allo
stile? Materializzate lo spirito, e spiritualizzate la materia: qui è
tutta l’arte, qui è tutta l’opra del genio. Quest’ultima classe di me-
tafore accennata da tutti i retori è inspiegabile coi principii di tut-
te l’estetiche pubblicate finora. Perché è bello il dire l’avorio del
collo di Nice, invece del bianco collo? Io non unisco un tipo sen-
sibile ad un tipo intelligibile, come potrebbe credere Gioberti, e
Ficker; bensì due tipi sensibili, avorio e collo. Io non materializzo
il pensiero, non spiritualizzo la materia; sì bene congiungo due
idee materiali: perché dunque è bello quell’avorio del collo? È bel-
lo, perché io metto somiglianza tra l’avorio ed il collo; e somi-
glianza vuol dire armonia, e l’armonia suppone un disegno, e ’l di-
segno suppone un’intelligenza, e questa intelligenza è Dio. La
 fantasia si rappresenta il collo della [presta] Nice, e ’l dente del
grosso elefante formato dalla stessa sostanza, e rimane sorpresa
dalla forza proteiforme della natura, che secondo una stessa leg-
ge crea il dente dell’elefante, ed il collo di Nice. La natura insom-
ma si divinizza: e notate che altro è il dire le lacrime son la piog-
gia del viso,
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altro il dire la pioggia è le lacrime del cielo. Nel secondo caso io
umanizzo la natura, io fo il cielo simile all’uomo, e l’animo al par
dell’uomo; laddove nel primo io fo l’uomo simile al cielo, lo con-
sidero come parte dell’universo, e soggetto alla stessa legge, la
qual crea la ruggiada sulla terra, la pioggia nel cielo, e le lacrime
nel viso di lei. Ma le due espressioni sono converse. Sì, converse,
ma non identiche; è questa la seconda legge da noi stabilita intor-
no alla fantasia, altra è l’impressione che riceve la mente quando
da pioggia va a lacrime; altra quella, quando da lacrime va a piog-
gia. Vediamo ora come concorrono alla forma didattica le altre
due figure, la metonimia, e la sineddoche. L’una si fonda sul rap-
porto di conformità, l’altra su quella di coesistenza. L’idea d’una
cosa sveglia il fantasma delle cose coesistenti a lei, e della sua cau-
sa: questi fantasmi son prodotti dall’idee; esse ne son dunque la
forma. Come però lo siano, non si è studiato abbastanza. Princi-
pio capitale dell’arte egli è questo: [materializzate] il pensiero, spi-
ritualizzate la materia. A questo scopo, come servono la metoni-
mia e la sineddoche? Se vi concorrono son buoni; inutili, se no.
Vediamolo. Spada, avorio, bicchiere, orecchino, sono idee di og-
getti materiali: all’udirne i vocaboli, voi avete innanzi alla fantasia
la figura della spada, dell’avorio, del bicchiere, e dell’orecchino.
Ma quella forma è senza contorni, indecisa, sbiadita: la spada,
l’avorio, il bicchiere possono essere di mille e mille fogge; io ne
veggo l’immagine, ma indeterminata. Come posso dunque pensa-
re a spiritualizzare essi oggetti, e dar loro la forma metafisica, se
ancora non hanno la forma fisica? Debbo pensare prima a que-
st’ultima. Sostituendo perciò ferro a spada, indico dente ad avorio,
oro a bicchiere, e candida pietra ad orecchino, dirò: Ei fu trafitto
dal ferro dei servi; indico dente dié l’elsa al mio brando; quel si-
gnore beve nell’oro lo spumante borgogna; e candida pietra di-
stende l’orecchie di Nice. Bei pensieri! dite voi; metonimia! dice
il retore, a quell’appunto che nomina invece dell’effetto la sua
causa materiale: ed entrambi avete torto. Torto il retore; ch’ei non
basta no dire il nome del mezzo da me adoprato; si vuole saperne
la natura, e l’uso. Torto voi; ché quei pensieri non son belli nel
senso di formosi. Han già la forma fisica, perché dicendo ferro in-
vece di spada voi già vi rappresentate un oggetto materiale d’una
figura determinata; ma non hanno la forma metafisica, dalla cui
unione con la fisica risulta il formoso. L’avranno se dirò: Fu tra-
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fitto dall’ingrato ferro dei servi; beve nell’oro superbo lo spu-
mante falerno; indico dente dié l’elsa al mio brando; perché, così
dicendo, ho dato un sentimento morale al ferro, una qualità mo-
rale all’oro, un atto umano all’indico dente che dà, ed all’elsa che
accetta il dono. La metonimia della causa materiale per l’effetto
serve dunque a determinare la forma fisica degli oggetti materia-
li; è un preliminare pel formoso, ma non lo produce. – Seminato
e fulmine son due idee materiali; hanno la forma fisica, e deter-
minata; bisogna spiritualizzarle, ed io ricorro alla loro causa effi-
ciente: causa dell’una è l’ira di Dio, e causa dell’altra è la fatiga dei
buoi. Dirò quindi: Splende e cade dal ciel l’ira di Dio, E la saltan-
te grandine diserta Le fatiche dei buoi. Similmente, quando dico:
Incise son le porte; dipinte e piene di statue le stanze; voi avete in-
nanzi alla fantasia la forma fisica degli oggetti, onde io parlo; ma
manca loro la forma metafisica. Debbo perciò spiritualizzarli, ri-
corro alla metonimia, e dirò: Splende Dedalo sulle porte, e Mi-
chelangiolo e Raffaello vivono ancora nelle stanze e nelle sue pa-
reti. Offrovi così alla fantasia una stanza animata da Raffaello e da
Michelangiolo. La metonimia dunque che nomina gli oggetti col
procederne dalle loro cause efficienti e dai loro autori, concorre
alla prelazione dei pensieri formosi. – Telescopio, parafulmine,
uva, olio, sono idee materiali di forma fisica determinata; ma qua-
le bellezza trovi tu in queste proposizioni: Gli uomini non videro
il cielo, se non a traverso del telescopio; io dimoro sicuro in casa
con la tempesta, perché il parafulmine mi difende; la vite [carica]
di tralci gravi d’uva; versate l’olio nelle lampade? Io debbo desta-
re la forma metafisica, perché sieno formosi: un uomo ha inven-
tato il telescopio, un altro uomo il parafulmine; un Dio ha [crea-
to] la vite, una Dea l’olivo. Metterò dunque il donante invece del
dono, l’inventore nel luogo dell’invenzione, e dirò:

[f. 200]

Gli uomini non videro il cielo se non a traverso di Galileo; vivo
sicuro tra la tempesta, ché il Genio di Franklin veglia sopra la mia
casa; carica di Bacco, la vite incurva i suoi tralci; versate Pallade
nella lampa; e se tu, o Nice, mi darai una ciocca delle tue chio-
me per chiuderle nel mio anello, non potrò dir forse: Io tengo Ni-
ce prigioniera nel mio anello? La metonimia dunque che chiama
col nome dell’inventore e del donante la cosa data o inventata
concor re alla formosità del pensiero. – Ma Raffaello per dipinge-
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re ebbe bisogno della mano, e la mano del pennello: la mano e il
pennello son dunque cause strumentali della pittura; la mano
istromento congiunto, istromento separato il pennello. Sosti-
tuendo dunque la causa istromentale all’effetto, invece di dire:
quella stanza è ricca delle più belle pitture, dirò: i pennelli più
delicati ornano quelle stanze, ed imitando le belle arditezze di
Stazio potrò soggiungere: Pendono dalle pareti le dotte mani de-
gli antichi. – Che vi mostro così? La pittura oggetto materiale
non vi si presenta isolata: voi vedete in essa un pennello messo
da una mano intelligente, una mano informata da uno spirito, ve-
dete un uomo; e la forma fisica è unita con la metafisica. Questa
specie di metonimia è larga sorgente di pensieri formosi; perché
non vi è arte, non professione, non atto della vita umana che non
abbia i suoi stromenti; e non vi è idea a cui per manifestarsi non
serva di stromento il corpo. Stromento del pensiero è la testa, del-
la liberalità e del valore la mano, della forza il braccio, della vigi-
lanza l’occhio, della costanza il petto, della fuga le spalle; della ve-
locità il piede; sicché nominando gli organi invece dell’idee astrat-
te che per loro si manifestano, le materializza e le rende visibili.
Finalmente l’ultima specie di metonimia sta nel nominare gli ef-
fetti invece delle cause: lo scopo è sempre lo stesso; gli effetti son
sempre visibili, invisibili le cause; e queste si materializzano in
quello che veggono. «Qui seguì una fiera battaglia, il terreno ne
restò ancora sparso di ossa; molte fanciulle piansero la morte dei
loro amanti, e più d’una donna restò vedova». Sono espressioni
astratte cui manca la forma materiale, e l’avranno quando la scrit-
tura dirà: Qui scorse molto sangue, il terreno ancora biancheggia
d’ossa; molte fanciulle bagnarono le gote sulla salma dei loro
amanti; e molte donne furono serbate a riposarsi sopra talami
freddi. – La bellezza di questa forma cresce secondo che gli ef-
fetti son più lontani; la mente gode di passare da effetto ad ef-
fetto. «Perché un’opera acquisti celebrità bisogna che sia tale,
che dispensi a foglio a foglio sotto il mantello». Sostituite la pa-
rola proibita alla parola tale, ed ogni bellezza andrà via. – Se voi,
disse uno spartano ai Nisseni, non ci aprirete le porte, le cicale
canteranno sulle vostre terre, le cicale abbondano nelle terre in-
colte e deserte; e le terre dei Nisseni sarebbero sotto queste in
modo, che le cicale che amano di locarsi negli alberi, avrebbero
cantato riposando sopra il suolo. – Il popolo che gode dare ai
suoi pensieri un’aria d’indovinelli, adopera continuamente que-
sta maniera di metonimia, la quale da un effetto lontano, ti fa ri-
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salire alla causa. Pietro ha perduto l’erre, vuol dire che Pietro è
briaco; stanteché l’ubriachezza se dà all’uomo la loquacità cani-
na, gli toglie però di profferire bene la lettera canina. –

[f. 201]

Pigliamo ora la sineddoche. – Essa si fonda, dicemmo, sul rap-
porto di coesistenza, e di semplice congiunzione. Ora le cose con-
giunte nel mondo ideale sono il Genere e la Specie, perché 1. la
Specie non è connessa col Genere, ma contenuta nel Genere. 2. –
La qualità con la sostanza, [non connesse] perché l’una non è ra-
gione dell’altra, perché io posso concepirle distinte, e quindi
astrarne il concetto; ma congiunte, perché non possono esistere
separate. 3. – L’astratto ed il concreto; perché, come altrove si è
detto, ogni idea astratta al momento che si concepisce suppone la
presenza del concreto e del particolare. Le cose poi congiunte nel
mondo reale sono. 4. – Il tutto contiene le sue parti. 5. – Il tutto
discreto e le sue parti. 6. – Il luogo continente e le cose contenu-
te. 7. – Il tempo, e le cose che in quel tempo succedono. Piglia-
mola ciascuna ad esame.

1. – Il genere per la specie, e viceversa. – La nave è rotta dagli
Euri: uso Euri invece di venti, e piglio la specie pel genere. – L’al-
bero di Pallade: uso albero invece di olivo, e piglio il genere per la
specie. Domando: a che serve il primo modo? A determinare
l’idea astratta ed a darle forma. Vento idea generale è più astratta
di Euro, idea specifica: questa dunque sostituita a quella la rende
particolare, e le dà una forma. La fantasia concepisce il vento co-
me una massa di aria mossa; ma concepisce l’Euro, come una mas-
sa d’aria mossa dall’oriente. Questa determinazione di luogo mi fa
vedere il vento; e appunto nel materializzare l’astratto e farlo ve-
dere, sta l’essenza del formoso. – Domando di nuovo: a che serve
il secondo modo? Il genere invece della specie è impossibile ad
usarsi da chi vuol scrivere per essere compreso; e tutti gli esempii
recati in contrario dai retori danno in falso. Se io a tutta prima ti
ho nominato leone, posso in seguito chiamarti fiera senz’altro;
perché ciò che prendo basta a determinare la parola precisa fiera:
ma buttar fiera invece di leone sul primo entrare nel discorso non
posso. – Ma quando S. Tommaso ti dice ad ogni piè sospinto: Co-
sì opina il filosofo; adopera il genere per la specie; e filosofo inve-
ce di Aristotele. Ma in questo caso non abbiamo sineddoche; ben-
sì antonomasia, che come vedremo, appartiene alla forma lirica,
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non già alla didattica. Dunque il genere non può assolutamente
usarsi invece della specie, ma ha bisogno d’un [giunto]; e quindi
dirò la fiera magnanima, il biondo imperatore della foresta, inve-
ce di leone; l’albero di Pallade per olivo; le fiere natanti, per pesci;
l’uccello querulo invece di rosignuolo. Sono, come ognun vede,
piccole definizioni; ma non piacciono per questo; bensì per vede-
re che facciamo il generale (assieme a forma metafisica) in fondo
al particolare (forma fisica), l’essere di fiera in fondo all’essere ma-
gnanimo; l’olivo in fondo a albero, l’uccello in fondo a rosignuolo;
le quali cose pajono alla fantasia distinte, e l’una causa dell’altra;
illusione dalla quale non si seppero guardare i metafisici, che am-
misero l’esistenza assoluta del generale, e l’albero come causa eter-
na ed invisibile delle forme visibili, che chiamansi quercia, cirieg-
gio, castagno. Alla medesima classe appartengono i nomi patroni-
mici: dicendo il Pelide, il Napoleonide, parmi vedere in fondo ad
Achille ed a Luigi muoversi un’anima d’una forza potente chia-
mata Peleo e Napoleone, che io considero come aventi un’esi-
stenza assoluta, e dei quali Achille e Luigi sono semplici e fugaci
apparenze. Ma molte altre consimili espressioni, come il domato-
re del Gange invece di [.], il padre della Scolastica per S. Anselmo,
piacciono come semplici definizioni, pel numero dell’idee che ri-
chiamano, e per l’idee più precise che ci danno d’una persona,
d’una cosa, o d’un fatto.

2. – L’aggettivo pel sostantivo. – La visione dell’occhio è diver -
sa da quella della fantasia: veggo Pietro successivamente, ma do-
po averlo considerato parte per parte, lo veggo tutto ad un tratto;

[f. 202]

e ciò perché nel fondo della rètina dell’occhio durano le impres-
sioni parziali, e si confondono; e quando dalla testa passo a con-
siderare il petto, e dal petto il ventre, all’impressione presente del
ventre si uniscono quelle del petto e della testa, ed io le veggo tut-
te e tre, mentre realmente non ne veggo che una. La visione dun-
que si forma successivamente, ma si percepisce ad un tratto. Lo
stesso non avviene nella fantasia. Ricordando Pietro, io non miro
nell’immaginazione nulla di distinto, che la testa: il resto del capo
resta nell’ombra; ed io per vederlo debbo passare da quella a que-
sto, ed in questo atto io abbasso la testa, abbasso gli occhi, come
se questi sensi, e non già la fantasia si esercitasse. La fantasia dun-
que procede successivamente come l’occhio, e come l’occhio ha
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cominciato a guardare la parte principale e caratteristica dell’og-
getto veduto. Così la fantasia comincia pure dalla parte principa-
le, dalle qualità più eminenti. Immaginato questo, il resto viene da
sé. Voi dite: il leone si unì coll’asino; ed io non veggo bene la for-
ma dell’asino; voi mi presentate un tutto ad un tratto, e la fanta-
sia non vede la testa che ad un tratto, non successivamente. Al
contrario, quando Fedro dice: Il leone si unì con l’orecchiuto; que-
sta qualità predominante dell’asino mi fa vedere tutto l’asino; veg-
go l’orecchie in moto, la testa balorda, il corpo goffo, e le gambe
pesanti. L’uso dunque di questa sineddoche che adopera l’epite-
to isolato, cioè l’aggettivo su un tal sostantivo è un elemento sus-
sidiario del bello, perché serve a determinare la forma fisica, ed
appartiene alla forma didattica. Fedro è felice nell’uso di questa
figura; egli l’adopera come pronome; vale a dire, che dopo aver
nominato asino, quando gli occorre di ripetere la stessa parola, so-
stituisce orecchiuto; e dopo l’agnus che viene al rivo ci mette quel
bellissimo laniger contra timens.

Il sostantivo per l’aggettivo. – La neve è bianca, la rosa è ver-
miglia, l’ebano è nero: sostituirò dunque il sostantivo all’aggetti-
vo, e dirò: Nice ha il seno di neve, la bocca di rosa, i capelli di eba-
no. È chiaro che questa sineddoche si riduce alla terza classe del-
la metafora, di cui sopra s’è discorso.

3. – L’astratto pel concreto. – L’astratto è una qualità che con
la mente si distacca dall’oggetto cui si trova ancorato, e le si dona
un’esistenza assoluta ed ideale: esso perciò comparisce come so-
stanza animata; ed i fanciulli idee di sostanze animate attaccano a
tutte le parole astratte, che ascoltano. «Oggi ti verrà la febbre». E
il fanciullo vede che la febbre sia una brutta signora che gli entrerà
nella stanza, e vuole che gli si lasci il lume per vedere la strana
creatura che ha una mano di ghiaccio ed un’altra di fuoco. Ado-
perando dunque l’astratto pel concreto io animo [..], ossia gli dò
la forma metafisica: quando dico: la virtù è compagna della cani-
zie; e crederlo è amore; la virtù e l’amore sono personificate, l’una
è reale e vivente, come Socrate; l’altro come Alcibiade. Questa si-
neddoche dunque, ch’è la più frequente nella lingua parlata, con-
ferisce alla formosità del pensiero, ed è principale elemento della
forma drammatica. La sua bellezza cresce d’un grado, quando
l’astratto versa sopra una qualità di moto: sparisce col volo delle
belle piume; ama la rosa sopra il seno di Nice; è più bello che con
le volanti piume; e cresce di due, quando all’astratto si unisce un
aggiunto. Questo modo è la massima delizia dei Greci e dei Lati-
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ni; ed un pedante potrebbe formarne la regola a questo modo:
quando trovate un sostantivo unito a più aggettivi; togliete un ag-
gettivo e fatelo astratto, ed a questo attribuite poi gli altri aggetti-
vi. Rapito da dolce malinconico pensiero, io guardava lo stellato
ed azzurro cielo, e la rancia e piena luna. Lasciando dirò: guarda-
vo lo stellato azzurro del cielo, e la candida pienezza della luna, o
la piena candidezza. Ripeto: questo modo è vaghissimo;

[f. 203]

ed a suo luogo ne diremo la ragione.
Parini e Pindemonte ne hanno inleggiadrito i loro versi più

belli; sebbene i moderni verseggiatori, che hanno implebejata la
poesia, aborrono, poiché non li comprendono, in questa maniera;
ed i critici moderni, che confondono il naturale col triviale, li pro-
scrivono come artificiosi e leccati. L’inverso di questa sineddoche
è l’uso dell’aggettivo concreto invece dell’astratto; il che, è chiaro,
non giova affatto alla bellezza del pensiero, non materializzando
lo spirito, non spiritualizzando la materia; ma giova a quella della
lingua; nella quale quando l’uso comune adopra l’astratto, c’in-
duce una piacevole novità operando il contrario. Non è espres-
sione comune: toccare con l’estremità del pollice, giungere alla
sommità del monte? Or dimmi tu altro mezzo come renderla pe-
regrina e quindi bella, se non dicendo con l’estremo pollice, al som-
mo monte. È come se tu, strappando un fiore alla corona di Nice,
ti venisse appresso a quello un capellino di lei.

4. – Il tutto per la parte. – Se il tutto è animato, e la parte è co-
sa morta, io animo l’una sostituendole l’altra. Se dirò avorio e
cuojo son cose che han forma fisica, ma prive di forma metafisica,
cioè dell’anima: ma l’elefante ed il tauro, di cui son parti l’avorio
ed il cuojo, son pure esseri animati: perché non valermene? Dirò
dunque con Tasso: La bella donna sopra lo scolpito Elefante ripo-
sa; e con Omero: Di tre tauri coperto era lo scudo. Così sotto le
belle membra della timida Tille mi parrà di vedere muoversi un
terribile elefante; e nello scudo di Ajace crederò di udire il mug-
gito di tre tauri, che cozzano con le corna. L’uso poi della sined-
doche contraria a questa è richiesta dalla logica e dall’estetica.
Spesso un predicato non conviene al tutto e considerato come ta-
le, ma riguardo ad una sua parte. Il volare non conviene alla nave,
come nave, ma alla nave come fornita di vele; ed il pensiero non
conviene all’uomo misurato dalla fronte ai piedi, ma all’uomo li-
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mitato alla testa. Dicendo dunque: Volano le vele, e Pietro è bene
una testa che pensa, invece di dire: volano le navi, e Pietro è un
uomo che pensa; a sapere la parte pel tutto, io parlo secondo ra-
gione. Oltracciò, lo dicemmo, il fantasma si forma successiva-
mente; e basta riducere la parte principale d’un oggetto, perché
l’altre parti mi riappariscano con prontezza ed evidenza; vantag-
gio, di cui conosco l’utilità quando l’oggetto è così complesso e
vasto, che difficilmente ce ne potremmo formare un’immagine. In
questo caso la sineddoche presente è elemento sussidiario del bel-
lo, non concedendo la forma all’idea, ma perché ce ne richiama la
forma, che già posseggono con evidenza e rapidità.

5. – Il plurale pel singolare, e viceversa. Questa sineddoche è
simile alla precedente, se non che l’una riguarda la totalità conti-
nua, e l’altra la [discreta], o numerica. L’occhio e la fantasia, di-
cemmo, non possono vedere ad un tratto più di tre oggetti, e la ra-
gione medesima va soggetta a questa legge, poiché l’ultimo suo
sforzo, ch’è il raziocinio non oltrepassa le tre idee. Quando dun-
que si ha da rappresentare una moltitudine, lo scrittore e ’l pitto-
re si trovano nel medesimo imbarazzo: l’uno ricorre all’enumera-
zione, l’altro alla grandezza [d’un fonte] che prende le figure del
quadro: si vince in parte la difficoltà, ma questa resta intera e non
si vuole che quella moltitudine si veda ad un tratto, non già suc-
cessivamente. La pittura primitiva nella sua barbara infanzia non
credette miglior partito che quello di personificarla; e pingendo
un Tifeo con cento teste e cento braccia, e cinque dita a ciascuna
mano, credette rappresentare un esercito comandato da cento co-
mandanti, ciascuno con due reggimenti, e ciascuno di questi com-
posto di cinque compagnie. Lo scrittore non è costretto ad inco-
ronare un’immagine sì mostruosa: la sineddoche che usa il singo-
lare pel plurale gli dà il mezzo di rappresentare ad un tratto

[f. 204]

un’intera moltitudine. Tutta la terra argolica, dice il tragico [Se-
neca], suona sotto il passo del nostro soldato. Questo soldato sin-
golare mi rappresenta tutto l’esercito. Ma come tutta la terra ar-
golica può suonare sotto i passi d’un soldato che è sempre in un
solo punto? Bisogna dunque ch’ei cominci, che vada da luogo a
luogo; dunque la fantasia sola presenta in tutti i punti, ed un sol-
dato che sta contemporaneamente in più punti è un esercito in
marcia. Questa figura dunque serve a dare una forma fisica ad
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un’astratta collezione, ed è elemento della forma didattica. L’uso
contrario del plurale invece del singolare è tutt’altra cosa. Se si
guardasse ed a lungo il sole se ne vede l’immagine moltiplicata in
varii colori pel cielo; e questo fenomeno della visione avviene pu-
re nella fantasia. Un oggetto che vivamente ci occupa ci pare mol-
tiplice; il fantasma se ne ingrandisce, e l’ingrandimento cresce se-
condo che più si considera. Ora l’uso del plurale esprime questa
legge della fantasia: quando dico gli Alessandri, i Napoleoni, i Ce-
sari: è perché questi grandi uomini mi sembrano più grandi; e più
grande la mia espressione fa parerli a chi mi ascolta. Questa si-
neddoche dunque non appartiene alla forma didattica; bensì alla
forma lirica, la quale, come diremo, sta non nel dire ciò che le co-
se sono, ma ciò che le cose ci fanno sentire.

6. – Il luogo continente pel contenuto. Il luogo continente è
sempre inanimato; inanimati ed animati possono essere però gli
oggetti contenuti. Se sono inanimati uso queste figure, quando il
continente essendo troppo vasto, l’immaginazione non può raffi-
gurarselo; ed io l’ajuto suggerendole il fantasma del contenuto.
Dite Roma; ed io non posso vederla; dite la città dei sette colli, ed
io la veggo, e la veggo perché la vostra espressione unisce fanta-
sma e colline, e situate a varia distanza. Se dunque dite: andrò al
Tevere; Tevere è richiamo di cui subito mi formo il fantasma, ed
essendo contenuto di Roma, mi ajuta a formarmi quello di questa.
Tale figura dunque è elemento fuori di modo del formoso, di abi-
tudine a concepire la forma fisica delle cose. Se sono poi animate;
essa figura mi serve a dar forma metafisica al luogo continente,
che ha la sola forma fisica. Ma se gli oggetti continenti, sieno o no
animati, sono in molto numero, io mi trovo nelle difficoltà accen-
nate di sopra: ad evitarle uso dunque il continente pel contenuto.
«I cortigiani sono fumosi; gl’italiani risorgono». Come posso mai
rappresentarmi questa moltitudine di cortigiani, che fecero tanto
tempo piangere l’Italia? come questa moltitudine d’italiani che ri-
sorgono? Ogni rappresentazione deve avere unità per essere pos-
sibile; e questa unità non trovandosi nel nostro caso, io do ai cor-
tigiani ed agli italiani l’unità di luogo. Dirò dunque: La corte è fu-
mosa; Italia risorge. Una corte è un tutto, è un edificio che ha
unità, come la rappresento: Italia è pure un tutto, e chi ha studia-
to la geografia in nessuna [..] la figura nella fantasia. Questa si-
neddoche dunque fa lo stesso uso della precedente; che tanto è di-
re Italia risorge che l’italiano risorge; ed appartiene alla forma di-
dattica, dando forma visibile ad un’astratta moltitudine.
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7. – Ma gli [oggetti] non esistono solo nello spazio; esistono
pure nel tempo. Dirò dunque il tempo continente per le cose che
si producono ed avvengono in esso, quando alla loro astratta col-
lezione intendo dare forma fisica. Recò a desco uva, fichi, prugne,
pomi: ma mi sbrigo con una parola, e dirò: Recò tutto l’autunno
per desco; e ’l [modo] riuscirà più leggiadro, se adoprerò la per-
sonificazione:

[f. 205]

«Vi è come l’autunno a quella mensa, il crine Coronato di pampi-
ni e di frutta». [Forma è l’effetto d’un’idea. Un’idea, agendo
sull’immaginazione, mi richiama le idee simili (metafora); le idee
opposte (.); la causa e l’effetto (metonimia); le idee parziali o to-
tali (sineddoche). Chi dunque credette che tutte le figure si ridu-
cessero alla personificazione non andò lungi dal vero]119. Userò
poi la sineddoche contraria quando voglio esprimere il tempo, [la
cui] espressione o è astratta, o volgare, [o non si] presenta con al-
cuna forma; e nominerò le cose, le persone, il moto degli astri, e
le azioni che succedono, o succedettero, o succederanno in quel
tempo. – La cosa: Tornò dopo tre nevi. La persona: Nacqui sub
Julio  abbenché fosse tardi. – Il moto degli astri: Già il sol scalda-
va al Tauro ambo le corna; Quando la Libra pareggia il sonno al-
la veglia. L’azione: Era il giorno, Che al sol si scoloraro Per la pietà
del suo Fattore i rai. – I nostri buoni antichi poeti hanno mirabil-
mente variati questi modi, e Dante specialmente il penultimo; nei
quali luoghi, noi superbi letterati del tempo presente, che ci cre-
diamo un gran fatto per tre quisquilie grammaticali diamo in cion-
ganelle120, non intendendone un’acca per l’ignoranza delle prime
nozioni astronomiche. I poeti posteriori seguirono la medesima
via; né mai diedero lo scandalo che all’orecchie francesi troppo
pazienti dava non ha molto Vittorio Hugo, esaminando una tra-
gedia con l’ottimo Tomini, né più né meno che un rogito notari-
le; unico, che io sappia, il quale abbia fatto lo stesso in Italia è il
Bembo; ma quel  luogo è grazioso, e mostra il grande accorgimen-
to e ’l gusto del poeta.
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Dopo queste sottili e pazienti analisi, il lettore ha già veduto
come  le figure anzidette mal classificate, e peggio spiegate dai re-
tori altro scopo non hanno che o di render visibile l’astratto, o di
animare la materia: nel primo caso l’idea astratta è l’anima, la for-
ma visibile è il corpo; nel secondo la materia è il corpo, a cui
s’infonde l’anima: e ’l tutto che ne risulta è formoso, perché è un
individuo simile all’esser mio, composto di spirito e di materia,
bello assoluto e modello d’ogni bellezza. Ma ciò non basta? E che
servizio ci recano la metafora, la metonimia, e la sineddoche ne-
gli spazi animati? Rendono formosa una parte del pensiero ma
non tutto il pensiero. «Ho maritato la vite all’olmo; la porpora
trae vigili sonni». Voi subito vi accorgete che la mia espressione
è metaforica, che altro io dico, ed altro intendo, che la porpora
insomma non può realmente né dormire, né vegliare, né la vite
maritarsi. Insomma il mio pensiero è un giudizio, questo risulta
da due idee; nelle due idee ho sostituito due immagini; ma che
non convengono tra loro, o pure delle due idee una è vestita d’im-
magine, e l’altra nuda. Spieghiamo ciò. La tirannia non è tran-
quilla. A tirannia sostituisco porpora; e questa immagine le con-
viene, perché l’idea astratta di tirannia mi si presenta con veste o
rossa per murice, o per sangue; a tranquillità sostituisco sonno, e
l’immagine anche le conviene; perché mi basta vedere un fan-
ciullo addormentato per formarmi l’idea astratta di tranquillità:
ma la convenienza poi non si trova tra le due immagini. Ciascuna
in se stessa è vera; ma non è vera la loro unione. E questa falsa
unione ti fa accorgere appunto che la mia espressione è metafori-
ca. In questa dunque la formosità è parziale, è negli elementi del
mio pensiero, ma non nella loro congiunzione; e noi ve la [vor-
remmo], e ’l pensiero che la presenta si chiama simbolo. Il sim-
bolo è dunque un pensiero vero sempre e al tempo stesso sì nel
senso metaforico, e sì nel senso naturale: le immagini che mate-
rializzano il mio pensiero son tolte da oggetti che sono realmen-
te simili in natura: l’unione che do ad esse non pare fortuita, non
arbitraria, ma eterna, ma fatale, come la natura, che me le ha por-
te. Orazio dice: Dulcia se in bilem vertunt. Calvino d’un cappuc-
cino apostata che tolse moglie: Egli ha veduto il nuovo Cristo in
forma di donna: un omonimo di Belisario: Egli provò dell’alloro
le sole bacche; ed io dico del vincitore di Sebastopoli: Egli ha in-
nestato l’olivo all’alloro. Tutti questi pensieri sono simboli: espri-
mono verità fisiche e materiali, supposti o esistenti o possibili, ma
sono ad un tempo
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verità morali. I cibi dolci si convertono in acidi, e gli acidi in bile;
ed i piaceri del pari si convertono in dolore. Il «dulcia se in bilem
vertunt» è vero dunque nel senso naturale e metaforico, è verità
fisica e morale ad un tratto. Il cappuccino si fe’ luterano non per-
ché credesse vera la nuova religione, ma perché il demonio [me-
ridiano] lo spingeva a prender moglie; ma l’espressione di Calvi-
no è bellissima; perché è vera in questo senso, ed è possibile
nell’altro che abbia veduto Cristo in forma di Donna. Natural-
mente l’olivo si può innestare all’alloro; naturalmente le bacche
amare nascono sull’alloro; e chi non sapesse i precedenti crede-
rebbe che Luigi col getto avesse un giorno fatto un innesto, e che
all’illusione per cercarsi la fama ricorresse alle bacche dell’alloro.
E la natura che permette l’innesto dell’olivo all’alloro non pare
che abbia voluto con ciò insegnarci il fine della vittoria esser la pa-
ce? E quando sul ramo stesso fa nascere la bacca così amara e la
foglia sì gloriosa dell’alloro, non sembra che ci dica, che la sven-
tura è compagna della gloria? Se poi dite: La sventura è compa-
gna della gloria, il tuo pensiero è umano, è un’osservazione da te
fatta, che può essere vera e può essere falsa; ma dicendo solo ama-
re le bacche dell’alloro; non è più questo un pensiero dell’uomo,
ma della natura; non è una sensazione ma un fatto, non diversità
fortuita, ma eterna, ma necessaria; e di queste due frasi identiche:
la sventura accompagna la gloria; e le amare bacche accompagna-
no l’alloro; l’una è fatta dall’uomo mercé le parole, l’altra da Dio,
ossia dalla natura mercé le cose. Le cose son le parole di Dio, e
l’unione di due cose è un giudizio di Dio. Nel simbolo dunque la
forma metafisica entra gradevolmente alla forma fisica dell’imma-
gine, da una parte è Dio, dall’altra parte è la verità morale che ora
viene espressa: sicché verità morale è fisica ed astratta, essa è l’ul-
timo grado del formoso, è simile all’essere umano (tipo del bello)
spirito e materia al medesimo tempo. La bellezza però del simbo-
lo è diversa secondo la diversa unione delle due immagini; massi-
ma quando l’unione è naturale; media quando è possibile; infima
quando è metaforica. Massima, come negli esempi riportati, e co-
me da questi altri: «I fulmini più terribili son quelli che si forma-
no sul Vaticano; le sue faci nuziali gli arsero la casa», e questo fi-
nalmente del Bembo: «Per le vie che il greco Teseo amando cor-
se. Dico non io; che indarno oggi si brama La vena che dal suo bel
lauro sorse». So dunque che la scomunica del pontefice è il più
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terribile male che può incogliere ad un cristiano; ma so pure che
sopra i monti, e monte è il Vaticano, si addensano le nubi, e sulle
nubi si forma il fulmine. So che il matrimonio sarà rovina a Pie-
tro; ma so pure che la candela d’un festino nuziale accende, se si
loca male, tutta la casa. So che la Laura avignonese ispirò la poe-
sia a Petrarca; ma so pure che naturalmente dalla base d’un lauro
può scaturire un ruscello. In questi simboli le due immagini sono
unite dalla natura.

Media poi quando l’unione è possibile, come in questi altri
esempi: La sua cuna fu cangiata in feretro; sulla sua porta furono
piantati contemporaneamente la palma e il cipresso. So in questo
modo che il fanciullo morì subito che nato; che quel capitano
morì immediatamente dopo la vittoria; ma artificialmente una cu-
na può convertirsi in feretro ed una palma piantarsi vicino ad un
cipresso. Qui dunque l’unione delle due immagini non è naturale
e necessaria; ma umana, accidentale ed arbitraria.

L’infima finalmente quando l’unione è metaforica,

[f. 207]

come in questi esempii: L’onda del Tebro spegnerà queste fiam-
me di guerra; Amore per accendere costui tolse le faci alle Furie;
le trombe mettono in fuga le Muse; Cesare non volle altra urna per
conoscere il suo destino che la propria celata; e questo bellissimo
di Demade che accusato di aver consigliato il trattato di pace tra
[Atene] e la Macedonia, gridò: Ma non fui io l’autore di quel de-
creto: la guerra lo dettò, la lancia di Alessandro lo scrisse. In que-
sti esempii le due immagini sono in natura e possono essere real-
mente unite; ma una delle immagini si deve prendere metaforica-
mente; in modo che il pensiero non offre completamente al tem-
po stesso una verità morale, ed una verità fisica. Questi ultimi sim-
boli però non possono trarre in inganno, e ’l lettore si avvede su-
bito che altro si dice, altro s’intende; mentre i primi se si leggono
o si odono isolati, senza la scorta di altri pensieri che precedono
o seguono in senso proprio, si prendono in un senso e non già in
due, e più spesso nel letterale anziché nel metaforico. Il che è sta-
to fonte di errori e di usi bizzarri, e di prattiche superstiziose, di
usi contati ai popoli; perocché nei primi tempi, quando ancora
non era venuta la stampa e la pittura a dar vita e permanenza ai
pensieri così buoni, e così sciocchi; il pensiero del grande nome
dovea per poter vivere uscire, come la Minerva, dal suo cervello
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ornato e vestito, e fissarsi nella memoria delle genti con la bellez-
za incorruttibile della forma, la quale era il simbolo. Quindi sim-
boliche furono le prime leggi, ed i precetti dei sapienti; la forma
poetica equivaleva alla stampa; e quei precetti correano da perce-
zione a percezione come le monete, portando incorruttibile il no-
me e la gloria di chi le coniò. Ma smarritosi in seguito il senso mo-
rale, il volgo li ritenne come verità fisiche, per quel suo istinto di
prendere tutto alla lettera. Viaggiamo un poco pel globo, e vedia-
mo le mille prove di questa verità. Nel Giappone, ciascuna con-
trada deve nutrire un certo numero di cani; è colpa maltrattarli;
infermi si nutriscono; morti, si sotterrano in cimiteri. Da ciò il pre-
cetto dové essere: Ama e rispetta il tuo cane; e cane era ed è il sim-
bolo vero dell’amico. Nell’isola di Formosa il legislatore invece di
dire: Non mentire nel tuo paese; modera la gioja nella buona for-
tuna; fuggi l’ozio nella stagione delle fatiche, usò la forma simbo-
lica e disse: Semina nudo, non mangiar zucchero quando il riso è
giunto alla sua maturità; non pigliar tabacco nel tempo della se-
mina; ed ora il dovea fare prendendo i precetti alla lettera: non pi-
glia tabacco, non mangia zucchero, e nudo, quando semina, si
espone ai raggi del sole. Similmente nella Tartaria troviamo che si
crede funesto mettere il coltello nel fuoco, percuotere il cavallo
con la propria briglia, battere un osso con un altro osso; simboli
bellissimi, di cui quei popoli hanno smarrito l’intelligenza, e che
significano: Non irritare chi è sdegnato; non servirti dello stesso
beneficio per nuocere al tuo benefattore; non irritare il fratello col
fratello. – Passando finalmente dall’Asia in Europa, a tutti sono
noti i simboli che dalla bocca di Pitagora nostro ricevette Grecia
ed Italia. Non attizzare il fuoco con la spada, significava non irri-
tare uomini in collera; non mettere la lampa sotto il moggio, ri-
cordava il dovere di non nascondere per superbo egoismo il pro-
prio sapere; non abbiate rondini in casa, rammentava il pericolo in
che versiamo quando ci bazzicano in casa ciarloni; e ’l non orina-
re innanzi al sole significava non contrastare alla verità evidente.
Questi ed altri simboli equivalevano a quei tempi a ciò che sono
ai nostri i sommarii ed i compendii scientifici; il loro senso si co-
glieva facilmente, perché il tuono diverso di [diesis] pronunzia un
simbolo, e l’occasione in che lo pronunzia, ne fanno cogliere su-
bito il vero senso. Potete mai fraintendere le mie parole, quando
dopo aver parlato
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[f. 208]

della pace data da Napoleone all’Italia, io ti soggiungo con atto di
ammirazione: Sì; egli ha innestato l’olivo all’alloro? Potete ingan-
narvi pel mio intendimento quando dopo avermi contrastato una
verità evidente, ma spiacevole al tuo amor proprio, io ti dico: Ami-
co mio, non orinare innanzi al sole? Ma guardate il simbolo sen-
za il tuono della pronunzia, senza la circostanza in cui si applica;
e voi lo prenderete in un senso, non già in due. A questo modo,
l’intelligenze dei simboli dell’antica sapienza si corruppero, e di
qui le seguenti conseguenze. 1. – Il volgo esterna la verità natura-
le del simbolo, il sacerdozio ne esterna il morale, nelle nazioni ces-
sò l’unità della dottrina, e poi a poco a poco, cessò quella della vi-
ta politica; la società ebbe due classi, di dotti oppressori, e d’igno-
ranti oppressi; e due specie di dottrine, l’una acroamatica, e l’al-
tra essoterica; l’una era l’anima senza il corpo, il nettare serbato ai
soli Dei, che si serbava nei secreti del tempio, e di cui beveano a
torrenti i preti, ed a gocciole gl’iniziati; l’altra era il corpo senza
l’anima, una maschera, la Giunone di nembi che comparve ad Is-
sione, e ch’era destinata al popolo, vero Issione che travaglia, che
perde, che gira sopra un’eterna ruota nell’inferno di questa terra,
ch’è la miseria. 2. – Quando il simbolo era ad un tratto verità fisi-
ca e morale, il danno del popolo fu minimo; perché perdendo l’in-
telligenza dell’una, gli restava in compenso l’altra: ma non tutti i
simboli son di tal fatta; essendovene di quelli l’unione tra le [cui]
immagini non è reale, ma o possibile, o metaforica. E questi ap-
punto furono fonti di mille sciocche credenze. Eliano, Plinio, e
tutti gli antichi che dietro le tracce di quei due scrissero di Storia
naturale affermarono mille assurdità, che altro non sono che sim-
boli presi alla lettera. Si credette tra le altre mille che le cavalle di
Spagna fossero fecondate dal vento; che il canto del gallo avesse
la terribile virtù di mettere in fuga il leone, e che a questo bastas-
se mostrare una donna ignuda per placarne la collera. E quei buo-
ni vecchi entrarono in mille sottili e curiose argomentazioni per
chiarire, come ciò avvenisse; né mai pensarono che l’espressioni:
Le cavalle di Spagna son fecondate dal vento; il gallo mette in fu-
ga il leone; una donna ignuda placa il leone, fossero simboli che
significavano: i cavalli di Spagna son rapidi al corso; la vigilanza
mette in fuga la forza, la bellezza vince gli animi più cruenti. – Io
ricordo che a noi fanciulli in Calabria si diceva: Un serpente va di
notte a divorare il nido di chi scovertolo ne avrà indicato il luogo
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nel focolare; e noi, a cui unica e sola gioja della vita era d’avere
scoverto nell’ore dopo scuola qualche nidicino di cardellino negli
orti del paese, ci tormentavamo l’animo per sapere che fosse quel
serpente, e come giusto si dovesse al focolare dire il luogo del ni-
do per perderlo. Noi prendevamo quel simbolo alla lettera, ed in
ciò ci erano compagni la vecchia serva, ed i vecchi contadini; e mi
è convenuto diventar così grosso, per sapere che quello era un
simbolo, onde l’utile significato è il seguente: Che un’impresa a
cui molti han interesse cade e vien meno per insidie quando chi
l’ha concepita è sì balordo da manifestarla dove, come succede nei
focolari, sta molta gente adunata. Così tutto è compreso: ho im-
parato questa verità, ma ho perduto la gioja di aver trovato il ni-
do del cardellino: l’una cosa vale l’altra? 3. –Il simbolo per non
corrompersi ha bisogno della

[f. 209]

tradizione orale, che ne mantenga ognor viva l’intelligenza; a que-
sto l’ajuto della tradizione accompagna sempre il simbolo quan-
do esso è nato in seno al popolo, che lo adopera, ed è frutto della
sua civiltà, ma quando è merce straniera, ed è fondato sopra im-
magini ed usi e fatti d’altri popoli e climi, naturalmente va sog-
getto a falsarsi nell’interpretazione. Lisandro domandato che fos-
se vestirsi per vincere, copritevi, rispose, con una pelle di leone, e
se questa è troppo corta per coprirvi intero, aggiungetevi un rita-
glio della pelle di volpe. Questo simbolo fu sempre ben inteso dai
Greci, e capirono bene che per vincere è necessaria la forza, e se
la forza non vale, è da ricorrere all’inganno; ma quel simbolo tra-
sportato in [...] e di coltura meno fina, o dove fosse ignorata l’in-
dole del leone e della volpe, sarebbe stato preso alla lettera; e pa-
re quindi nata la superstizione di tenere le pelli di quei due ani-
mali come amuleti efficaci onde uscire con vantaggi dai fatti di ar-
mi. – I simboli dunque d’un popolo, che non li comprende sono
monete straniere, che passando da regno a regno perdono il valo-
re nominale e ritengono il reale: si cancellano come verità morali,
rimangono come fisiche. Il che può valere a calcolare le varie an-
tichità dei due popoli; poiché di due che usano lo stesso simbolo,
quello che lo comprende ha preceduto quello che non lo com-
prende; e così la quantità innumerevole di simboli che si trovano
in tutti i popoli ci potranno nella storia prestare lo stesso servizio
che in geologia ci danno gli strati conchigliferi, dalla cui varia in-
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dole e giacitura si desume l’età della terra. 4. – Quando il simbo-
lo si limita ad esprimere una verità morale è più difficile a frat-
tendersi121 di quando significa un fatto. E la ragione si è, che nel
primo caso il precetto morale preso alla lettera riuscirebbe assur-
do. Se la tradizione degli antichi savii mi avesse comunicato que-
sta legge: seppellisci nelle tue viscere gli avanzi di tuo padre; com-
prenderei benissimo che gli avanzi di mio padre sono la sua me-
moria, e che il dovere filiale m’impone di serbare nel cuore quel-
la cara memoria; e per decidermi a pigliarlo alla lettera, e risolve-
re col fatto e divorare il cadavere paterno, dovrei essere sceso al
grado d’ignoranza degli abitanti della Papuasia che hanno que-
st’uso abominevole. Ma quando il simbolo esprime un fatto, spa-
risce l’assurdità che ci fa correre al senso occulto, e ’l simbolo si
prende alla lettera, e ’l fatto si crede un miracolo. La scrittura per
esempio racconta che la verga di Mosé divorò le verghe dei maghi
di Faraone: Ora in tutte le lingue verga è simbolo di potere, e man-
giare significa superare: non si segna dunque un miracolo, ma si
dice che Mosé ne seppe più degli altri. Intanto quel passo si pren-
de alla lettera, e si dice seriamente che la verga dell’uno, che non
avea né bocca né stomaco si mangiava le verghe dell’altro. Le sto-
rie antiche, massime quelle anteriori ai tempi della Scrittura van-
no lette con molto riguardo, e dietro la scorta dei principii anzi-
detti, e di tutti quegli altri, che [esprimeremo] nel corso di que-
st’opera: il che lodevolmente e sapientemente fu pratticato dai Pa-
dri della Chiesa, che conciliano le apparenti assurdità del senso
letterale col senso simbolico. – Tutti questi inconvenienti son
usciti con la scrittura: e da primo il simbolo era oprato per neces-
sità e per ajutare la memoria, ora si adopra solo per dar formosità
al pensiero. Giova ripeterlo: isolato può non comprendersi, ma
posto a capo o in fine d’altre proposizioni che ne

[f. 210]

spieghino o ne appianino il significato, il simbolo è sempre la so-
vrana bellezza della forma didattica. Si uniscono talora più sim-
boli, tolti però dalle parti d’un medesimo oggetto per significarne
un altro; ed allora si ha quello che nelle [fonti] dicesi allegoria. Es-
sa, al par del simbolo, ha bisogno d’un cenno; e ciò che precede
sopra, e ’l tuono di voce di chi la pronunzia, e le circostanze in che
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l’usa, ci richiamano al doppio senso, che racchiude; è triplice al par
del simbolo; e ’l principale requisito per esser bella è che dipin-
gendo le parti dell’oggetto fisico A per significare l’oggetto mora-
le B, – le parti, le circostanze, le cause, gli effetti dell’uno debbo-
no essere in rispondenza con gli effetti, le cause, le circostanze e le
parti dell’altro; e le immagini materiali dell’oggetto A essendo po-
che, non possono supplirne la mancanza con ricorrere ad altri og-
getti. Sotto l’immagine di nave agitata dalle tempeste quattro uo-
mini han dipinto successivamente quattro cose  diverse: Orazio, lo
Stato di Roma repubblicana; Cola di Rienzo quello di Roma pon-
tificia; Petrarca quello del suo amoretto con Laura; e Bondi lo scio-
glimento della Compagnia di Gesù122. Veramente la Compagnia
di Gesù rassomiglia tanto alla Repubblica Romana quanto Bondi
ad Orazio; benché il bravo Bondi credeva forse il contrario; ma è
mirabile come le vicende di quell’allegoria della nave segnino pu-
re le vicende di noi altri italiani: prima repubblicani, poi papisti,
poi egoisti, ed addormentati ciascuno tra le gambe della moglie, e
finalmente gesuiti. Un simbolo spiegato si riduce a paragone; e al
dulcia se vertunt in bilem posso sostituire: i piaceri si convertono
in amarezze, come i cibi dolci si mutano in bile. Il paragone dun-
que appartiene alla forma didattica; perché come ben osservarono
i retori, ogni metafora è un paragone abbreviato. Pure come si for-
mi, e in quanti modi, e di questi modi quali sieno i più belli son
questioni non dico non risolute, ma finora neppure proposte. Pu-
re questa prova di bellezza è sì grande, che [illustri] piccolezza cre-
don e con ragione, che i gradi dell’ingegno poetico si desumono
dalla maggiore o minore attitudine a creare paragoni.

L’uomo volgare in una cosa vede una cosa; l’uomo d’ingegno
in una cosa ne vede due. Il formoso, dicemmo, sta o nello spiritua -
lizzare la materia, o nel materializzare lo spirito; ed a questo  scopo
intendono i paragoni, che perciò si dividono in due classi. Si ma-
terializza lo spirito, quando si paragona il morale al fisico, l’astrat-
to al concreto. Così: la religione è l’aroma che toglie al sapere di
corrompersi; La vita è un semicerchio, cui la morte completa.
Questi paragoni sono comuni perché utili, perché facili: utili, dan-
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doci un’idea più chiara della cosa; facili, perché portano l’idea
fuori di se stessa e dalla considerazione così ardua di se medesima
la spingono a quella così naturale, così continua, così necessaria
dei corpi. Al contrario, difficili, e perciò più dilettevoli, sono quel-
li che, spiritualizzando la materia, vanno da questa allo spirito, ed
illustrano, e spiegano un fatto fisico con un fatto morale. Questo
procedimento è straordinario, perché [pare] psicologico andare
dal noto all’ignoto, e di dichiarare le leggi dell’anima con quella
dei corpi, le quali sono più conosciute, anziché oprare altrimenti;
ma il [tatto] dei grandi scrittori e la scienza ci costringono ad am-
mettere questa classe di paragoni, di cui enumereremo le varie
specie movendo dal meno bello al più. – Paragonare un oggetto
naturale ad un altro; si mostra così una somiglianza tra le cose,
quindi un rapporto, quindi un ordine, quindi un disegno, quindi
un’intelligenza creatrice, e la somiglianza pare a Falereo,

[f. 211]

che piace perché immutabile, essendo immutabile la natura delle
cose, e perché ci rappresenti, come dicemmo più sopra, o il mon-
do essere Dio, o Dio essere una medesima cosa col mondo. Quan-
do un filosofo dice: Il modo, onde la mano giudica della distanza,
solidità e figura degli oggetti mercé un bastone è simile a quello
onde l’occhio giudica delle medesime cose mercé i raggi: i raggi
sono i bastoni, e l’occhio è un organo che possiede usi infiniti di
mani per prendere un’infinità di bastoni; noi notiamo compiaciu-
ti della bellezza di questo paragone, e vedendo che la stessa legge
governa il senso del tatto e della vista, dell’unità del disegno del
corpo umano deduciamo l’unità e l’intelligenza d’un essere pri-
mo; e sotto l’occhio e la mano, sotto i raggi ed i bastoni  (immagini
materiali), io veggo muoversi un essere spirituale, cioè Dio. – Lo
stesso effetto si ottiene paragonando un oggetto materiale ad un
oggetto artistico: quando Mascheroni confronta il guscio della
tartaruga segnato di note misteriose ad una carta di musica; quan-
do il Rucellai dice: «Quando le gru, tornando alle fredd’Alpi, Scri-
von per l’aere liquido e tranquillo La biforcuta lettera dei Greci»,
io non solo veggo tralucere nell’opere naturali spesso l’intelligen-
za simile a quella che ha creato l’opera d’arte, ma credo che l’arte
umana abbia imitato l’arte della natura; credo che Pitagora  avesse
imparato dalle gru il suo ipsilonne, e che la tartaruga avesse dato
la prima idea d’una carta musicata: entrerò insomma nel  concetto
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di Dante che l’arte umana sia figlia dell’arte della natura, e nipo-
te di Dio123. Quando io leggo: «Luna romita, aurea, Tranquillo
astro di argento, Come una vela [candida] Navighi il firmamen-
to»; e trovo i raggi che dal punto ove dianzi tramontò il sole si lan-
ciano pel cielo ora paragonati alle tre dita di Dio che si aprono per
benedire il mondo, che passa dal travaglio al riposo, ed ora ad un
ventaglio spiegato; non credo io forse che l’arte della navigazione
era, pria che l’uomo la scoprisse, conosciuta da Dio, che fece del-
la luna un vascello, e lo lanciò nell’oceano dell’aria? Non credo
che Dio avesse fatto un ventaglio di raggi molto tempo prima che
la modista avesse imparato a farlo di piume? L’oggetto naturale
mi sembra così un oggetto artistico, vi vedo lo spirito dell’autore,
e la materia è così spiritualizzata. Questi feraci paragoni riescono
talvolta sublimi, pel gran numero d’idee che risvegliano: tale è il
seguente: «L’universo è una grande favola, che deve dar luogo ad
una grande moralità». Essi, e quelli di cui più sotto faremo paro-
la, abbondano nello stato di molta cultura intellettuale; quando
cioè gli uomini vissero nelle grandi città, tra le brillanti inezie del
lusso, ed i miracoli dell’arti, e lo spettacolo della natura o è lonta-
no dai loro occhi, o non li commuove. Allora la scultura e la pit-
tura, con le loro ragioni allegoriche, fan nascere la quarta classe di
paragoni, che rassomigliano un oggetto naturale ad un oggetto al-
legorico. Popoli avvezzi a mirare la statua dell’Innocenza e della
Virtù naturalmente si formano idee sensibili su questi due esseri
astratti, e loro paragonano oggetti materiali. Si dice allora «Neve
bianca come la veste dell’innocenza; luna solitaria come la virtù
proscritta». Si illustra così il concreto con l’astratto, il sensibile
con l’insensibile, e la fusione di questi due opposti elementi co-
stituisce il formoso. E la bellezza di questi paragoni nasce d’un
motto quando l’oggetto materiale si paragona ad un tratto ad al-
tro oggetto materiale, e ad altro astratto, come in questo prover-
bio: «Corre come la fortuna ed il vento». La quarta classe dei pa-
ragoni sta nell’assomigliare i corpi inanimi al corpo nostro. «La
superficie di quella limpida fonte s’increspava lievemente all’aura
mattinale, come per [Erminia] gentile si corruga il volto di bellis-
sima vergine». Questo paragone e questo altro

[Baciata] dai raggi, dal notturno amplesso
Sciolse ogni pianta il delicato ramo;
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Stormir le frondi, ed ogni fiore appresso
Si aprì, qual bocca che ti dice: Io t’amo. –

offrono il volto dell’acqua, e ’l fiore somigliante al volto ed alla
bocca d’una vergine; e l’acqua e ’l fiore, forme fisiche, appaiono
informate dall’anima (forma metafisica) e quest’unione costituisce
il formoso. Finalmente l’ultima classe (e questa è senza dubbio la
più bella) sta nel confrontare un oggetto materiale all’anima no-
stra, ed alle sue modificazioni. Questo succedere di paragoni par-
ve nuovo ai critici, e non trovandolo accennato in Aristotele, lo tro-
varono come assurdo, come ignorato dai retori antichi, come non
usato dai critici antichi, e lo chiamarono romantico. Così romanti-
co è questo paragone di Chateaubriand: «Talora un’alta colonna,

[f. 212]

mostrasi sola e sta in piedi in un deserto, come un gran pensiero
sorge ad intervalli in un’anima, che il tempo e l’infortunio hanno
devastato». Ma benché si dica romantica, non cessa d’essere d’una
bellezza infinita. Essi si trovano nei classici greci e romani, e sa-
rebbe facile addurne esempii alla sazietà; ma non furono mai usa-
ti con tanta frequenza e predilezione quanto ai tempi nostri; poi-
ché cosiffatte similitudini, illustrando la materia mercé l’idea che
abbiamo dell’anima suppongono questa più conosciuta di quella;
e nascono naturalmente nei tempi di grande coltura metafisica,
quando gli studii psicologici hanno renduto popolare la cono-
scenza dell’anima, e più chiara di quella dei corpi. Il che è avve-
nuto nel secol nostro, e soprattutto in Germania, poi in Inghilter-
ra, e quindi nella Francia. L’amore messo in questi tre paesi agli
studi filosofici è giunto a tale fervore da far credere che i corpi non
solo sieno architettati secondo le leggi dello spirito, ma sieno una
costui creazione; ed era perciò naturale che gli uni si paragonas-
sero all’altre. Klopstock n’è pieno, Byron ne ridonda, e la nuova
scuola francese inaugurata da Chateaubriand. Vittorio Hugo se-
gnò l’orme dell’Alemanno e dell’Inglese. Gli addetti al culto dei
classici antichi credettero dunque come nuovi, e quindi come
strani cosiffatti paragoni; n’hanno avuto mille torti. Queste simi-
litudini sono vecchie quanto il genere umano, e non son nemme-
no nuove in Italia; il cui popolo, innanzi certo che sapesse la let-
teratura romantica, usava da tempo immemorabile questi prover-
bi: «Brutto come il peccato; largo come la misericordia di Dio; po-
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vero e nudo come un’anima», nei quali una qualità fisica si con-
fronta ad una morale; né io so se Klopstock, Byron e Chateau-
briand, che si credono primi introduttori del gusto per questi pa-
ragoni romantici, ne coltivano uno che per bellezza possa conten-
dere al seguente del nostro Ceva che nascendo prima di loro, scri-
veva questi magnifici versi:

Stagna acclinata quierant;
Et dormire putes; pictasque in gurgite stellas
Esse quiescentis nitidissima somnia limphae124.

L’immagine che gli astri fanno di sé da fondo a placido lago
che dorme e quelle che si presentano innanzi all’anima nostra, è
confronto assai raro. Tutte le fin qui cennate parti di paragoni son
fondati sulla somiglianza; ma altro è la somiglianza, altro l’analo-
gia; questa può trovarsi dove quella non è; e viceversa. Il labbro
di Nice è simile alla rosa, non analogo. Chi dice somiglianza, dice
conformità di figura, e di qualità; chi dice analogia, dice corri-
spondenza di rapporti. Potete voi affermare che le penne dei pe-
sci sono somiglianti all’ali dell’uccello? Potete però chiamarle
analoghe perché quelle stanno all’acqua nel medesimo rapporto,
che queste all’aria. Ora la conoscenza della somiglianza di più og-
getti e di più avvenimenti è facilissima: bastano a tanto i sensi; ma
difficile è quella dell’analogia; vi bisogna l’intelletto. L’uccello che
fruga nei romiti solchi del seminato conosce la somiglianza del
grano che oggi becca con quello che beccò jeri, ma ignora ed igno-
rerà sempre l’analogia tra la pianta di quel grano e la sua propria.
I paragoni perciò fondati sull’analogia ai pregi, alle bellezze, alle
capacità che hanno comuni con quelli che son fondati sulla somi-
glianza, accoppiano un’altra qualità, quella di piacere maggior-
mente, perché maggior forze ci bisognano d’ingegno [operoso],
per essere fatti da chi scrive, per essere compresi da chi legge; e
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124 Tommaso Ceva (Milano 1649-1736), letterato e matematico, gesuita, an-
ti-cartesiano, difese le dottrine della scolastica in un poemetto in esametri latini
Philosophia novo-antiqua (1704). Da ricordare la raccolta Sylva e il poema sacro
De puero Jesu (1690). Polemico con la precettistica letteraria francese è nell’in-
teressante saggio Memorie d’alcune virtù del signor conte Francesco De Lemene
con alcune riflessioni su le sue poesie (1706). I versi richiamati da Padula sono:
«Nox ruit. In nidis volucres, in frondis aura, / Ipsa etiam ripis stagna acclinata
quierant; / Et dormire putes, pictasque in gurgite stellas / Esse quiescentis niti-
dissima somnia limphae» (De puero Jesu, II, 260-64), in T. Cevae, Jesus Puer.
Poema, G. Malatesta, Milano 1733, p. 33.
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ben lungi dal servire al semplice diletto ed abbellimento, sono
grandemente istruttivi, ed offrono i primi dati, su cui si travaglierà
in seguito la scienza. Le foglie del cedro, come quelle che servo-
no a raccogliere la pioggia hanno nel picciuolo, che lo attacca al
ramo un canaletto simile a quello che natura segnò sul labbro su-
periore dell’uomo per raccogliere la pituita, che discorre dal na-
so. «La radice è inerente al suolo, come il tubo ombelicale del fe-
to all’utero della donna». «L’azione della generazione è graduata
nell’uomo dalla comparsa dei peli, come quella dei frutti è prece-
duta negli alberi dalla comparsa delle frondi». – L’uomo è ri-
guardo alle idee soprannaturali quel ch’è il pesce riguardo alla no-
stra atmosfera, ch’è irrespirabile per lui. – Tali paragoni offrono,
dicemmo, i dati su cui si travagliano le scienze, le quali non han-
no altro scopo che di scovrire l’armonia delle cose, di ridurre ad
una le loro leggi. La fantasia divinatrice del poeta la scovre per
istinto e la canta; la ragione del filosofo la raccoglie e la dimostra.
Quando la Uliva Sambuco, medichessa spagnuola

[f. 213]

al sec. XIV disse, che il sistema nervoso è un albero capovolto im-
piantato, come in zolla, nel cervello, non fe’ un paragone, ma una
scienza; e quando un altro medico annunciò che la cute sia il ter-
reno dove s’impiantano i semi dei morbi, ha dato una verità che
secondata svagherebbe l’origine ed i fenomeni di mille morbi, di
cui la ragione dura tuttavia sconosciuta. Tali paragoni o relazioni,
come quelli che si fondano sulle armoniche relazioni delle cose,
presuppongono un disegno profondo, ed una unità nell’opere na-
turali, e conducendoci all’idea di Dio divinizzano la natura, la di-
mostrano viva e informata da un pensiero infinito. La vera bellez-
za nondimeno cede a quella d’un’altra classe di paragoni, la cui
esistenza non solo non fu spiegata, non sospettata neppure; ed io
ne parlo a bell’industria in altro suo luogo per premiare il lettore
della pazienza dovuta nella lettura delle minute analisi, nelle qua-
li ci siamo cacciati. Leggendo un poeta cinese io fui sorpreso da
questo paragone: Il tormento dell’invidia è come un granello di
sabbia nell’occhio. [Ora] sentir la bellezza ma non poter recarti
ad un principio; finché riflettendo che l’occhio è l’organo onde
l’invidia si esercita, stabilii che bisogna paragonare le qualità
d’una cosa con le qualità dell’istromento onde la cosa si fa. Fatto
questo primo passo, la teoria era compiuta. Enumerai tutte le spe-
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cie di metonimie e di sineddoche, e affermai che, poiché la causa
si piglia per l’effetto, il contenuto pel continente, il possessore per
le cose possedute, [.]; facile via d’immaginare i più belli paragoni
e di paragonare le qualità dell’effetto con quelle delle cause, e co-
sì indicando per l’altre specie delle due anzidette figure. Collo-
chiamoci dunque innanzi a Nice; e confrontando le sue qualità
con quella della sua causa efficiente, del luogo ove sta, del tempo
in cui vive, degli abiti che indossa, degli stromenti onde si vale,
nondimeno quei belli paragoni n’escono. «Nice, io dirò, ispira a
chi la vede una gioja voluttuosa, arcana e fiera dicono la bellezza
simile a quella, ch’ebbe sua madre nel momento che la generò. I
suoi occhi sono azzurri, come l’onda del mare presso cui nacque;
apre e chiude le palpebre col medesimo capriccio, onde apre e
chiude il suo ventaglio, e quando favella parmi udire nella sua vo-
ce l’acuto dei canarini, in mezzo a cui vive. Le sue labbra son ros-
se come il vezzo di corallo, i tesori sospesi all’orecchie, ma il suo
cuore è volubile come la candida piuma che le trema tra le trec-
ce». Ora, o lettore, sostituisci fronda a piuma, rosa a corallo; e ve-
drai che il dire il suo [colore] è bello qual fronda, e ’l suo labbro
è vermiglio qual rosa, sono paragoni assai sciocchi a confronto dei
reali. Ad esempio: Nice ti vede ed arrossisce; per trovare un para-
gone, guardati d’attorno. Tramonta il sole? Dì che il rossore del
cielo vespertino è passato sul viso di lei. È di mattina, e siete in
campagna? Dì che le gote di lei si coloriscono del colore delle ro-
se che in quel momento si aprivano nelle ajuole. Insomma, con-
frontate le qualità dell’oggetto con quelle delle sue cause, del tem-
po, del luogo, dove l’oggetto si trova, degli strumenti di cui si ser-
ve, degli abiti che possiede; è l’unica via di far paragoni belli. Po-
chi di questo genere possono agguagliare la bellezza di questo:
«La fantasia dell’inglese è simile al suo carbon fossile; spande po-
ca fiamma, ma molto calorico». Restiamo sorpresi e nel medesi-
mo tempo compiaciuti di queste somiglianze tra le qualità del pos-
sessore e quelle dell’oggetto posseduto. Ma l’anima è posseditri-
ce del corpo, è contenuta nel corpo, n’è, come diremo a suo luo-
go, la causa efficiente; chi dunque mi vieta di paragonare le qua-
lità dell’una a quelle dell’altra? È una nuova via, che io mostro
all’ingegno creativo dei giovani. Dirò dunque: Lo stomaco riget-
ta i cibi non suoi; la coscienza rigetta sulle gote le menzogne; la ra-
gione e la follia sono periodiche come la veglia ed il sonno; la pre-
ghiera è la respirazione dell’anima; l’anima percepisce tutto tran-
ne la propria sostanza, come l’occhio che vede tutto non può mi-
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rare se stesso. Con questi esempii intendo dire che poiché ogni fa-
coltà dell’anima si esercita mercé un organo del corpo, il bello dei
paragoni sta nel confrontare le qualità degli uni con quelle dell’al-
tre. Organo onde si ascrive il pensiero è il cervello; dirò dunque:
ogni pensiero costa di due idee, come il cervello costa di due emi-
sferi. Organo onde si esprime il pensiero è il fiato dei polmoni;
dirò dunque: In ogni pensiero vi è un atto che afferma ad un atto
che nega, come nella voce che lo esprime vi è un atto d’ispirazio-
ne, ed un altro di respirazione. Organo della parola è la bocca:
dirò dunque: le figure son necessarie alle parole, come lo smalto
ai denti. – Organo della modestia è l’occhio; dirò dunque: la mo-
destia è necessaria alla bellezza della virtù, come

[f. 214]

la palpebra lo è a quella dell’occhio. – Organo dell’amore è il cuo-
re; dirò dunque: amore avviva la facoltà della mente, come il cuo-
re quella del corpo. Organo della beneficenza è la mano; dirò dun-
que: i benefici dell’uomo [prudente] sono ineguali come le dita
della sua mano. E bastino questi esempii all’intelligenza della pre-
sente teoria. Diremo ora come i paragoni oltre l’elemento della
formosità possono combinarsi a tutti gli altri. Si combina all’In-
determinato, quando il paragone si deve sottintendere, e ciò av-
viene qualora più oggetti son messi insieme per modo che se ne
indovina la somiglianza. Presso Claudiano, Proserpina rapita e
costretta all’inferno esclama: «A me col Ciel si toglie La pudicizia
ancora; e con la luce Il pudor verginale». Ogni lettore qui fa il pa-
ragone tra la luce ed il pudore, tra il cielo e la virtù della [castità],
e dirò: La luce orna il cielo come il pudore la virtù; oppure: Il pu-
dore è la luce della virtù, come la luce è il pudore del cielo. – Si
combina alla grazia, quando due paragoni opposti sono attribuiti
alla stessa persona, come questo del Tasso parlando di Rinaldo:
«Se ’l miri fulminar nell’armi avvolto Marte rassembra; Amor se
scopre il volto»125; o viceversa quando un solo e medesimo para-
gone si attribuisce a due cose opposte, come quando d’un orato-
re eloquente ma rapace fu detto: «Veramente è simile a Mercurio,
maestro dell’eloquenza e dei ladri»; – o finalmente quando il pa-
ragone (e questo modo fu detto anche romantico dai critici) è tol-
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to da un oggetto, in cui la qualità simile è circondata da qualità
opposte. Così Ossian dice: «Ell’era più bianca della spuma che
ondeggia sui flutti, e ’l suo volto grazioso, attorniato da ciocche
più nere delle nubi della tempesta, somigliava all’arcobaleno, che
dopo la procella apparisce nel cielo». Si combina al leggiadro
quando i due oggetti che si paragonano ciascuno ha due parti di-
verse e corrispondenti. Così leggiadrissimo è questo del medesi-
mo Ossian parlando d’un giovane vicino per destino a morire.
«Fosca alle spalle Già la morte gli sta; come di luna Tenebrosa
metà che alla crescente Luce sta dietro e la minaccia e preme»126.
– Diventa profonda pel gran numero d’idee intermedie, che ci co-
stringe a sottintendere, come sarebbe questo del Filosofo scono-
sciuto: «L’anima immergendosi nel corpo è simile all’oro che im-
mergendosi nell’acqua perde il diciannovesimo del suo peso». –
Diventa avvenente, quando offre la figura di un sorite, e ne par-
lammo altrove. E diventa finalmente sublime quando distantissi-
mo come le idee paragonate, né in questa [persuasione] conosco
altro che vada innanzi a questa di Pope parlando di Newton: Gli
angioli stessi vista tanta scienza in forma umana, lo guardavano
con quello stupore, onde noi guardiamo la scimmia. – Qui la lo-
de si è grande sotto l’apparenza del biasimo, Newton messo al li-
vello d’una scimmia, e la grande distanza che vediamo tra la scien-
za degli angeli e quella degli uomini, ci commuovono altamente.
Si combina finalmente con l’inaspettato; ed è sublime perciò,
quando i due oggetti paragonati sono ovvii; ed intanto vi si vede
una somiglianza impreveduta. Parlando di S. Giuseppe e di Ma-
ria, un oratore dice: Viveano sotto il medesimo tetto, come gli oc-
chi sotto la fronte, senza mai vedersi l’un l’altro. La novità è ’l pri-
mo pregio; e per trovarla si corre ad oggetti lontani; benché spes-
so alla ragione si adoperi il contrario. L’intelletto nostro ama l’es-
sere non il parere: e per questo motivo piace più la metafora che
il paragone. Il niveo collo di Nice, piace

[f. 215]

più del collo di Nice bianco come la neve. Nel primo caso il collo è
di neve; nel secondo è simile alla neve; quindi: grandi scrittori per
fare che come paragone il parere si confondesse con l’essere, han-
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126 La morte di Cucullino, in Le poesie di Ossian, cit., vol. I, tomo II, pp. 
58-59.
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no tolto le similitudini da oggetti così vicini da far parere il para-
gone una realtà. I guerrieri di Fingal sono accampati sul lido, ed
invisibili tra la nebbia. – «Ma un nembo alfin sorto sul mar la den-
sa Nebbia squarciò: tutti apparir repente D’Inispela i guerrier
schierati e stretti, Qual catena infrangibile di scogli»127. Questo pa-
ragone è magnifico. E se io fossi stato presente in quel luogo ed in
quel punto, quei guerrieri mi sarebbero forse paruti altrimenti?
Non avrei creduto anche io di vedere una catena di scogli esistenti
da mille secoli in quella riva, e fino allora erano celati dalla neb-
bia? Il paragone non sembra creato dallo scrittore, ma fornito dal-
la natura, e lo scrittore pare di aver narrato un’illusione ottica na-
turalissima. E per riuscire allo stesso intento si è surrogato il par-
lare e lo avere al parere. Non dirò dunque che gli occhi di Nice son
lucenti come il sole, le sue guance colorite come la rosa; ma dirò
con felice ardire: Porta i lampi del sole entro degli occhi; porta le
rose nel viso. Modi bellissimi frequenti presso i latini, e non com-
presi dai pedanti e dai lessicografi, che traducendo la parola me-
tafisica straniera con una nostrale propria distruggono mille bel-
lezze di stile; così il referre fu sempre tradotto somigliare: In que-
sto poi vaghissimo adagio popolare: «molti han la coscienza dove
i corbelli hanno la croce», l’avere è sostituito al sembrare. Il para-
gone sarebbe stato: L’anima del ladro è simile al corbello ch’ei
riempie di furti [sic]: gli scrupoli religiosi stanno in fondo all’una,
come la croce sta in fondo all’altro. Ma quanti piaceri, a così dire,
invidiati alla fantasia, che ama confondere il parere con l’essere?

Finalmente voi creerete il paragone più bello se lo farete sem-
brar vero alla persona medesima, ch’è il soggetto del paragone.
Uno scrittore inglese descrivendo alcuni marinari dopo d’un’or-
gia, dice: Eglino erano briachi, e si vedeano nell’onde in figura di
porci. Il lettore, credo, rimarrà sorpreso della bellezza di questo
paragone, il quale se fosse espresso così: «I marinari erano bria-
chi, e aveano mangiato come porci», sarebbe non solo triviale, ma
disgustoso. Lo ritengo, dunque, come un modello, e dico: Fille,
specchiandosi nello specchio, si vede in forma di farfalla; Nice
comparve sola per la prima volta innanzi al suo amante, e negli oc-
chi di lui si vide in forma di rosa vermiglia sfrondata da un turbi-
ne. I paragoni ordinari sarebbero: Nice è volubile come una far-
falla; Nice divenne rubiconda come rosa e tremò alla presenza del
suo amante.
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Cap. 9. [Manca il titolo]

[f. 216]

Oltre i modi cennati, ve ne hanno altri per conferire al pensiero la
formosità.

Col simbolo io applico una proposizione che nota una verità
fisica a significare una verità morale; e del pari io posso riferire le
parole altrui dette in un senso ed intenderle in un altro. In questo
caso ha luogo ciò che nell’antiche scuole furono considerate figu-
re di applicazione. Io comincio un racconto, e dico: Mentre il po-
polo ammutinato fremeva, minacciava, e gridava sotto le finestre
del questore, il costui figlio, affacciandosi ad un tratto, versò do-
ve era maggiore l’accolta della plebe, un pugno di monete; e su-
bito, caso mirabile, la folla, cessando di gridare, si diede a cor di
terra il danaro, e piano piano si disperse. Pulveris exigui jactu com-
pressa quiescunt128. La figura di applicazione sta in quest’ultimo
verso. Questo verso è di Virgilio, quando parla dell’api, le quali
basta a loro dar quiete un pugno che si versi sopra loro di arena.
Ma io dall’api lo trasporto alla plebe; la metafora cade non sopra
una parola, ma sopra un verso intero, non sopra un’idea, ma so-
pra un fatto. La bellezza di questa figura è maggiore secondo che
passa maggiore differenza tra i due fatti, le parole indicanti l’uno
dei quali io applico all’altro. Il lettore è sorpreso dall’improvviso
ravvicinamento; e la figura diventa graziosa quando un verso si
 divide in due parti, delle quali si fa diversa applicazione. Delle bel-
le signore si erano recate a baciare la mano ad un vescovo novel-
lo, il quale, essendo letterato per uno e galante per quattro, al ve-
dere quelle [del] femmineo sesso, applicò al caso un emistichio di
Virgilio: Formosi pecoris pastor129. Al che una signorina, conti-
nuando il verso soggiunse: Formosior ipse. I detti dei grandi uo-
mini possono applicarsi al pari dei versi; ma quando contengono
una grande verità, e si citano nel senso proprio, sono sentenze, e
non già applicazioni. Per esser tali è mestieri che si piglino in sen-
so traslato. È noto il motto di Vespasiano: Un re deve morire in
piedi; e se ne sarebbe fatta un’applicazione da Francesco secondo
se a coloro che lo consigliavano a fuggire senza combattere,  avesse
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129 Buc. V, 44. Il testo legge: «Formosi pecoris custos».
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risposto: Un re deve morire in piedi, perché, in questo caso, il mo-
rire in piedi avrebbe significato morire combattendo. Ciò è noto
al popolo, che senza studiare estetica fa continue e facili applica-
zioni, senonché i motti che egli applica non sono di personaggi
storici, ma di persone oscure dimenticate dalla storia, e  mantenute
vive nelle storie tradizionali che si raccontano i contadini mentre
lavorano. – «Come disse colui che tosava il porco: gran romore e
poca lana. Come disse Biagio Grasso: Io mangio del mio. – Come
disse colui che il diavolo se lo portava: In qualche luogo capitere-
mo. – Come disse Giudeo: Sabato non è, e dinari non ci sono».

Gli adagi ed i proverbii concorrono ancora alla forma formo-
sa. Noi abbiamo parlato delle sentenze, le quali sono o graziose, o
leggiadre, o avvenenti. Il popolo le conosce pure, e quando dice:
Tanto è dell’avaro quello che possiede quanto quello che non possie -
de; Diventa vecchio innanzi tempo per esser vecchio lungo  tempo;
pronunzia una sentenza graziosa; ma la verità generale significata
dalla sentenza, esso ama meglio di esprimere metaforicamente;

[f. 217]

e l’adagio è appunto una proposizione generale, renduta formosa
con la metafora, ed usata dal popolo. «La terra copre gli errori dei
medici; L’argento è cattivo padrone e servitore buono», sono adagi,
belli sì perché dan forma visibile al pensiero astratto, esprimen-
dolo metaforicamente, e belli eziandio perché siccome suonano
sulla bocca del popolo diventano un’applicazione quando vengo-
no adoperati dallo scrittore. I proverbii si confondono dai più con
gli adagi, coi detti, con le sentenze, ed a torto. L’adagio, dicem-
mo, è una proposizione generale espressa metaforicamente, e che
s’invera soltanto metaforicamente; laddove il proverbio o è un sim-
bolo, o una proposizione particolare in cui s’incarna una verità ge-
nerale. Proverbio deriva da praeter verbum, ed oltre il senso lette-
rale, ne ha un altro metaforico, ed è vero sì nel senso metaforico,
e sì nel senso letterale, sì nel fisico e sì nel morale. È vero fisica-
mente che il più difficile è scorticare il capo e la coda; ed è vero mo-
ralmente che in tutte le opere la maggiore difficoltà si trovi nel
principio e nella fine. È vero fisicamente che Chi sputa in cielo in
capo gli torna, ed è vero pure moralmente che le imprecazioni con-
tro Dio colpiscono l’empio che le pronunzia. È vero fisicamente
che i denari son tondi e ruzzolano, ed è vero moralmente ancora
che il denaro è la cosa più facile a perdersi ed uscirne di mano. È
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vero fisicamente che una pera fradicia ne guasta un monte, ed è ve-
ro pure moralmente che un giovin corrotto guasta il cuore a quan-
ti si unisce. Alcuni proverbii son dunque simboli; e simboli bel-
lissimi sono i seguenti: Albero spesso trapiantato mai di frutta è ca-
ricato. Alla pentola che bolle non si accostano mosche. Le formiche
non vanno ai granai vuoti. Non si può cogliere la rosa senza pun-
gersi. Chi ha mangiato le noci, spazza i gusci. Sotto placide onde so-
no gli scogli più pericolosi. – Il vino dolce diventa l’aceto più forte.
– Chi si taglia il naso s’insanguina la bocca. – Stringe più la cami-
cia che il giubetto. – Non bisogna spogliarsi prima di andare a let-
to. – La saggia ruota è quella che cigola. – Ogni legno ha il suo tar-
lo. – L’appetito vien mangiando. – L’uomo più imbarazzato è chi
tiene il manico della padella. – Bisogna rompere la noce per ave-
re il nocciolo. –

A questi proverbii mettete innanzi un come, e diventeranno
paragoni; ed ai paragoni togliete il come e ne farete proverbii; gli
uni e gli altri, quando s’impiegano inaspettatamente hanno la gra-
zia dei motti, ed acquistano la grazia della figura di applicazione.

Molti altri proverbii non sono né paragoni, né simboli, ma
l’enunciazione d’un fatto concreto, dove s’incarna e rendesi visi-
bile una proposizione astratta e generale. Quando Montesquieu
dice: Non ha da farsi come il selvaggio che non giungendo a coglie-
re la frutta sull’alta cima, taglia l’albero, ha significato con un fat-
to concreto una proposizione

[f. 218]

generale ed astratta, vale a dire che non bisogna per raggiungere
uno scopo adoperare dei mezzi che lo distruggono; e che un mi-
nistro delle finanze che mira a far ricco l’avaro non deve porre ta-
li imposte che impoveriscano solamente il popolo che non possa
pagare né le imposte nuove, né le vecchie. La proposizione con-
creta in cui si rivela l’astratto è il più bel portato dell’ingegno uma-
no; il popolo l’adopera e con grazia. Egli fa male secretamente. Egli
si fa un debito per pagarne un altro. Egli gode in secreto delle sue
ricchezze. L’uomo si fa ricco quando non può goderne. Io sono sfor-
tunato. La più lieve allusione sembra ingiuriosa a chi ha qualche tac-
cola. Basta esser ricco per essere stimato, sono tutte proposizioni,
qual generali e quali astratte; e ’l popolo esprimendole in concre-
to dice: Ei gitta la pietra e nasconde la mano; Ei fa un buco per chiu-
derne un altro; Ei mi mangia il pane in tasca; Il pane ci viene quan-
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do non abbiamo più denti; Sempre piove quando io fo il bucato; In
casa d’impiccato non può dirsi: sospendi lì quell’orciuolo; La roba fa
stare il tignoso alla finestra.

Tutte queste proposizioni esprimono non idee astratte ma
concrete; l’umana fantasia va più oltre, e trova un fatto che fa di
corpo alla verità morale, che vi sta dentro come un’anima. Que-
sto fatto può essere storico o finto; o un esempio, od una scuola.
Gli scrittori ricorrono alla storia, ma il popolo ha pure i suoi per-
sonaggi storici: non saranno Cesari e Bruti, ma nelle bettole e nei
vichi ebbero una celebrità di cui la tradizione popolare è gelosa.
Il conte Boncio da Rapallo bastonava la moglie, e poi la pettina-
va. – Far la carità di monna Candida; masticare le guàchere130 agli
ammalati. – La favola comprende l’idolo, la prosopopea, la para-
bola e l’apologo. – L’idolo e la prosopopea sono due specie di per-
sonificazione: un’idea astratta diventa un essere reale; acquista
corpo e favella. I concetti più lievi appajono così belli ed impor-
tanti. L’elemosina giova. – Nicia vinse non per impegno, ma per
fortuna. Ogni uomo è soggetto al destino. Questa penna che scri-
ve è una cannuccia. Sono proposizioni triviali, come: la forma è
tutto, e la dirò pure bella la mercé dell’idolo e della prosopopea.
Dirò dunque con Maometto: «Quando l’elemosina esce dalle ma-
ni dell’uomo, gli dice cinque belle parole: Io ero piccola, e m’in-
grandisti; 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». – Dirò col Greco: La fortuna gittò la coro-
na in grembo a Nicia, mentre dormiva. – Dirò con Giami, poeta
persiano131: Il destino ha una mano divisa in cinque dita, onde sot-
topone infallibilmente l’uomo alla sua volontà. Due dita gli pone
sugli occhi, due sull’orecchie e, posandogli il quinto sulla bocca,
gli dice: Taci. – Ripeterò l’epigramma dalla Greca Antologia:
Dianzi fui sterile canna non atta a produrre né dolci pomi, né fi-
chi soavi, né grappoli di uva ben dorata; ai riti delle Muse verso
l’umore del labbro assottigliato, e quando bevo, quasi piena del
Dio [corro] sul candido foglio con la muta bocca. Questi
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[f. 219]

esempii son di letterati; ma il popolo ce ne fornisce di più belli. I
denari, dice un proverbio, stan sempre col berretto in mano. –
Quando il bisogno picchia all’uscio, l’Onestà si getta dalla fine-
stra. La fortuna non vuole fare anticamera. La superbia andò a ca-
vallo e tornò a piedi.

La parabola poi è un fatto che si attribuisce all’uomo o ad una
divinità. È una delle più belle e primitive forme della poesia. La
poesia nordica n’è ricca, e le tante ballate che ci vengono da Ol-
tralpe non sono che parabole. L’amor fraterno è superiore ad ogni
altro amore. – L’amante è più caro del fratello. L’uomo muore quan-
do raggiunge il suo desiderio. – Sono verità né vaghe, né graziose,
né leggiadre, né avvenenti, verità comuni ed universali; e nondi-
meno diventano formose mercé le quattro seguenti parabole. Una
canzone slava dice: 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 amore del terzo si cavò gli occhi. I
capelli rimetteranno; le graffiature del corpo saranno cancellate
dal tempo; ma gli occhi strappati non brilleranno più. – Un’altra
canzone slava dice così: Una fanciulla seduta in riva al mare così
cantava: Havvi cosa più vasta del mare? Più cara del fratello? Più
dolce del mele? Un pesciolino emerse dall’acqua e le rispose: Il
cielo è più vasto del mare, l’amante è più caro del fratello, il bacio
è più dolce del mele. – Una ballata boema esprime il terzo con-
cetto: Uno spiro di vento esce dal bosco; una fanciulla muove ver-
so il ruscello. Attigne acqua in un secchio cerchiato di ferro, e
l’onda reca alla fanciulla un olezzante mazzolino di rose e di vio-
le. O fiore olezzante, per sapere chi ti ha seminato darei volentie-
ri il mio anello di oro. O bello mazzolino, per sapere chi ti ha le-
gato, darei volentieri lo spillone dei miei capelli. O tesoro di pro-
fumo, per sapere chi ti ha gittato nell’onde, darei volentieri la ghir-
landa del mio capo! – La fanciulla si piega per raccogliere quel
mazzolino, e cade dentro l’acqua gelata. – Questa parabola è bel-
la; ma il popolo italiano avea molto tempo prima significata la me-
desima verità nel proverbio Nidio fatto gazza morta; il che mostra
come lo stesso pensiero possa passare successivamente per tutte
le forme della forma didattica. – Il soggetto della parabola è spes-
so una Divinità. Questa dell’Antologia greca è conosciuta: Chie-
deano le Grazie un tempio non soggetto ai danni dell’età, e trova -
r ono il petto di Anacreonte: – e nota è pure questa bellissima del
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Poliziano: Quando Mnemosine udì i carmi della bella Senese Cec-
ca (d’Elicona): Quando, disse, a me nacque la decima figliuola?132

132 È l’epigramma latino XXXII, In Ciccam senensem: «Mnemosyne audito
senensis carmine Cicche: / Quando, inquit, decima est nata puella mihi?», in A.
Poliziano, Prose volgari inedite e Poesie latine e greche edite e inedite, a cura di
I. Del Lungo, Barbèra, Firenze 1867, p. 126.
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VII

Trattato secondo: Dell’Eloquenza (inedito)

[f. 311]

In Inghilterra Gerardo Hamilton nella sua Logica Parlamentaria ha
insegnato il modo, onde velare il falso, e di 300 aforismi, quaranta
raccomandavano la falsificazione dell’opinione, che si combatte. Il
Capelluto, il Forte, il Nodoso, il Lottatore, ch’erano sofismi dei Gre-
ci sofisti, ed i 19 sofismi ripetuti e confutati d’Aristotele entrano
nell’opera di Hamilton. Perché il lettore se ne faccia un’idea, ecco
alcuni dei suoi aforismi. 279. Esagerate ed aggravate ciò che si è
detto contro di voi, ed allora voi sarete nel caso di provare che ciò
non è vero; addolcite e [ricreate] i fatti, e poi ammetteteli in parte e
con apologia. 238. Spesso nel corso del dibattimento...1

Dopo aver discorso della bellezza dei pensieri semplici passia-
mo ad occuparci di quella dei pensieri dedotti. Il passare da una
proposizione ad un’altra mercé il lume dell’evidenza e la forza del-
la logica costituisce la ragionevolezza ed il buon senso dello scrit-
tore; il passarvi in bel modo ne forma l’eloquenza. Ma in che con-
siste questo bel modo? in che consiste l’eloquenza? Ai bei tempi
delle greche republiche non vi era più solenne spettacolo di quel-
lo d’un oratore che in mezzo a numerosa assemblea parlava di pa-
tria e di libertà, fulminava i magistrati corrotti, difendeva la virtù
calunniata, accusava il vizio potente, e gl’interessi trattava della
pace e della guerra. Si correva avidamente ad udirlo; si plaudiva al
buon uomo inerme che domava gli eserciti con la potenza della pa-
rola; che si cattivava gli orecchi con l’armonia della voce, gli occhi
con la vivacità del gesto, gli animi con la grandezza dei pensieri.

E veramente, se tipo del bello è l’anima, non vi potea essere co-
sa più degna di richiamare l’attenzione che il trionfo di quell’uo-
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mo. L’anima dell’oratore si mostrava a nudo con tutti i suoi affet-
ti, con tutte le sue passioni. Erano belli i suoi pensieri, erano bel-
li i suoi sentimenti, ma più bella era l’anima che concepiva quei
pensieri, che nutriva quei sentimenti, e se alla bellezza dell’anima
era conforme quella dell’esteriori sembianze si avea in quest’uo-
mo l’immagine compiuta del Bello. Si simboleggiò allora quell’uo-
mo nell’Ercole gallico, dalla cui bocca usciano catene di oro, che
andavano a legare l’orecchie della moltitudine; si simboleggiò la
potenza delle sue parole nel caduceo di Mercurio, il quale addor-
mentava i vigilanti, riscoteva i dormenti, portava le anime degli
uomini dalla terra all’inferno e dall’inferno alla terra; e poiché a
quella potenza di persuadere, di commuovere, di penetrare si eb-
be dato il nome di eloquenza, se ne volle studiare la natura ed i
mezzi, e si creò un’arte che fu detta rettorica. L’intendimento era
savio, ma l’impresa s’implicò in errore fin dal bel principio. E l’er-
rore si fa nel considerar l’eloquenza come propria dell’arte orato-
ria, e l’arte oratoria come propria degli oratori, escludendola in
siffatto modo dalla poesia e da tutti i componimenti in versi; il
quale errore durato da Aristotele fino ai tempi nostri è senza dub-
bio impensabile. Dopo aver definito l’eloquenza come l’arte del
persuadere, non fa meraviglia che i retori non siansi accorti, che
s’ella si trova come due in Demostene e negli altri oratori, si tro-
va poi come quattro, come dieci in

[f. 312]

Omero, e negli altri poeti. Demostene mi persuade ch’egli è in-
nocente, e che Filippo è briaco; ma Omero mi caccia nell’anima
una persuasione più difficile: a me che sono cristiano quel mira-
bile vecchio fa credere che Giove segga sull’Olimpo, che Teti gli
abbracci le ginocchia, che Giunone lo addormenti sul monte Ida.
Togliete l’eloquenza dalla poesia, e la poesia è sparita. Il poeta so-
gna e deve farmi credere ai suoi sogni, racconta avvenimenti so-
pra e dentro natura, ed ha da persuadermi che son veri, mi con-
duce in un altro mondo e l’invisibile deve parermi visibile, e cre-
dibile l’incredibile. Non è questa eloquenza? Non è questa arte di
persuadere? E ’l poeta persuade, perché io piango, io fremo, io ri-
do, io spero, io [dubito], a misura che leggo o ascolto le sue favo-
le. Così Ariosto che m’intenerisce per la disperazione di Atlante,
e muove la mia curiosità sul destino futuro di Ruggiero che vola
sull’ippogrifo di colui; Dante, che fa sì che io lo accompagni e mi
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perda assieme con lui di viaggiare pel regno dei morti; Petrarca
che mi persuade dei mirabili effetti che producono in lui la bel-
lezza di Laura sono mille volte più eloquenti di tutti gli oratori del
mondo. – Più. I retori fanno dell’eloquenza, come tutti sanno, tre
generi, il deliberativo, il giudiziale, il dimostrativo. La divisione è
esatta, però non si comprende come non abbian veduto che ap-
punto a questi tre generi si riducono pure tutti tutti i componi-
menti della poesia lirica. Nel genere dimostrativo che altro fa
l’oratore se non lodare o vituperare? Che altro nel deliberativo,
che consigliare o sconsigliare un’impresa? Che altro nel giudizia-
le che accusare o difendere? Ora il poeta lirico non fa pure lo stes-
so? Ogni ode è un panegirico, ogni satira è una filippica; le can-
zoni morali son prediche; un’ode del Parini può cangiarsi in un
sermone del Segneri e viceversa: la differenza è accidentale; sta nel
metro, sta nel metodo diverso onde il poeta e l’oratore conduco-
no il medesimo argomento, ma non sta nell’essenza, non nel mo-
do onde si prova, onde un pensiero si deduce dall’altro. Leggete
nelle Metamorfosi di Ovidio la disputa intorno l’armi di Achille
tra Ajace ed Ulisse e ditemi in che quei due discorsi differiscono
dalle due orazioni di Eschine e di Demostene per la corona? Tor-
no a ripeterlo: l’errore che confina l’eloquenza nei soli componi-
menti in prosa, e la esclude dalla poesia; che toglie l’eloquenza al
poeta e la concede soltanto all’avvocato innanzi al tribunale, e al
deputato innanzi al Parlamento è impensabile, è grave, e fa mera-
viglia che siasi perpetuato dai retori greci fino ai tempi nostri.

Quest’errore però nato sul bel principio della rettorica fu ri-
destato anche sul bel principio in due grandi verità. Aristotele dis-
se: altro è il persuadere, altro è il convincere. L’oratore persuade,
il dialettico convince; ed i retori posteriori soggiunsero: Il dire del
dialettico è simile al pugno chiuso; quello dell’oratore alla mano
aperta. Ma disgraziatamente di queste due verità, la prima rimase
sterile e dié luogo ad una inconseguenza, la seconda fu male inte-
sa, e partorì la rovina della prosa.

[f. 313]

La prima rimase sterile; perché essa motivava due problemi:
1º. In che sta il persuadere? in che il convincere? Quale è la lo-

ro differenza? 
2º. Il dialettico quando convince siegue nei suoi ragionamenti

i seguenti principii: A chi conviene o sconviene il genere e la spe-
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cie, conviene o sconviene l’individuo; a chi conviene o sconviene
il definito conviene o sconviene la definizione e viceversa; quan-
do il ragionamento versa sugli essere possibili, e quando versa su-
gli esseri reali segue questi altri: Effetti simili suppongono cause
simili, quel ch’è simile resta per simile; ogni effetto ha la sua cau-
sa, ogni qualità ha la sua sostanza. Ora si domanda: a quali prin-
cipii si appoggiano l’oratore ed il poeta quando persuadono?

Questi due problemi erano gravissimi; ma non ch’essere riso-
luti, non furono neppure proposti né da Aristotele, né da quanti
scrittori di rettorica prima, e poi di Estetica sono stati da quel tem-
po fino al momento che scrivo. Lo stagirita trascurò la questione,
e discusse degli argomenti capaci di generare la persuasione. Li
divise in etici, patetici ed apodittici. I due primi tendono a  rendere
l’uditore docile, attento, benevolo e commuoverne gli affetti; e le
osservazioni, che egli vi accumula, benché sagaci, benché profon-
de sono assolutamente inutili, perché incapaci di elevarsi a prin-
cipii scientifici. Il modo onde insinuasi nell’animo dei lettori e da-
gli ascoltanti è affare di prudenza, è infinitamente variabile se-
condo i tempi e i luoghi, le cose e le persone, né [mai ad essere]
determina to da un principio di ragione. Ciò che poi discorre de-
gli argomenti apodittici è una vera inconseguenza. Essi tendono a
convincere, non a persuadere; appartengono al dialettico, non
all’Eloquente; e dopo aver distinto il persuadere dal convincere,
e ’l dialettico dall’oratore, non si sa come prendere, come abbia
potuto  cacciare la logica in [uso] alla rettorica. Questo errore fu
seguito da tutti i retori posteriori, e poiché la conoscenza specu-
lativa e prattica della logica richiede studio ed esercizio, e la fa-
coltà di valutare le prove degli avversarii è fatta di lunghe medita-
zioni, invalse il proverbio: Poeta nascitur orator fit. Proverbio fal-
so, come se il poeta non fosse oratore, non eloquente, non per-
suadesse, e che diede nuove forze all’errore in cui s’era implicata
la rettorica fin dal principio di considerare l’eloquenza come pro-
pria dei soli componimenti in prosa. L’altra verità ho detto che fu
male intesa, e partorì la  rovina dell’arte dello scrivere, poiché il dir
mano aperta che si attribuì, così eloquente fu intesa in questo sen-
so, che se il dire [ch’è] didattico dovesse essere serrato e conciso,
quello descrittivo dovrebbe essere amplificato. Di qui l’amplifica-
zione considerata come principale bellezza dello scrivere; le idee
più minute fatte gonfie; […] ed evidenti proposizioni riempiute
di [oggetti belli]; poi [foggiare] le membra a periodo, ed i perio-
di infarciti di proposizioni oziose.
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[f. 314]

L’amplificazione uccise l’eloquenza in Grecia, la corruppe sul na-
scere in Roma, ed impedì che mai sorgesse in Italia. Cicerone che
ne facea molto caso a lei deve quella diffusione, quel languore di sti-
le, quel foco onde si strascinano le sue sentenze; egli è facondo sem-
pre, eloquente di rado, ma le poche volte ch’è eloquente, lo è in mo-
do insuperabile. Cicerone volle spiegare anch’egli la natura
dell’eloquenza. La considerò come l’arte di comunicare con forza i
pensieri, ed acutamente osservò che il pensiero si comunica con
forza quando si riproduce in altri lo stato dell’anima nostra. Que-
sta osservazione era vera: mettea la questione sotto altro aspetto;
l’eloquenza non era più solamente l’arte di persuadere, ma di co-
municare altrui lo stato dell’anima nostra. Ora quale è il mezzo per
ottenere questo scopo? Cicerone risolvette meravigliosamente
questa questione, ed enumerò le figure della forma lirica. Fu questo
un gran passo ma quando venne all’altro lato del quesito cioè ai
mezzi di persuadere, non fu secondato egualmente dal suo ingegno.
Egli conosce che non è la bellezza dello stile, non l’ornamento del-
la dizione, non il lusso delle metafore, non l’esattezza del ragiona-
mento il mezzo appunto che persuade; ma quale sia quel mezzo non
sa indicarlo. Philosophi quidam ornate locuti sunt; tamen horum
oratio neque nervos, neque aculeos oratorios habet. Parole gravi! È
falso dunque che in ciò che concerne l’invenzione l’oratore debba
ricorrere agli argomenti della logica. La logica non habet aculeos
oratorios. Ma intanto che sono questi aculei oratorii? Cicerone po-
ne la questione, ma non risolve; e cadendo anche egli nell’inconse-
guenza aristotelica enumera nella Rettorica ad Erennio gli argo-
menti della dialettica. Questi argomenti entrano certo nell’Esteti-
ca; ma esso li considera come belli, non come veri, come metodi e
mezzi di ordinare le pruove, non come principio di dedurre le pro-
ve. E questo non si era fatto, e questo noi faremo nel seguito di que-
st’opera. Per siffatta guisa i principii razionali dell’eloquenza rima-
sero un mistero presso i Greci ed i Romani, e la gloria di annunciarli
pel primo spettava ad un Italiano. Questo italiano è Emanuele Te-
sauro. Per lo spazio di cinque secoli i nostri non aveano fatto altro
che tradurre e comunicare la rettorica di Aristotele, e accrescendo-
ne gli errori e lasciandone sterili le verità; e se togli il bel detto di
Dante essere la poesia un insieme di eloquenza e di musica, con le
quali parole il grande uomo si oppose all’errore dominante di con-
siderare l’eloquenza come propria della prosa: tu non trovi in tutte
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le opere dei nostri il più piccolo cenno intorno all’eloquenza, il
quale arresti la tua attenzione. Il Tesauro è il primo che abbia stu-
diato la natura dell’eloquenza; e benché dopo lui tanti scrittori ab-
biano cianciato all’infinito d’estetica e di arti belle, è rimasto an-
cora l’unico. (Idea dell’arguta ed ingegnosa elocuzione, Cap. IX).
«Io ti conduco, o Lettore, egli dice, ad una sublime, ma piacevo-
le Teorica, nelle rettoriche scuole non ancora posta al chiaro. Gli
argomenti oratorii, gli argomenti che persuadono sono argomen-
ti metaforici, sono argomenti urbanamente fallaci. L’argomento
oratorio dev’essere arguto, e non ogni argomento è tale. Se mi di-
ci che il triangolo ha tre lati eguali perché tutte le linee tirate dal
centro alla circonferenza sono eguali tra loro, la tua è ingegnosa
dimostrazione, ma non arguta. Similmente, ricercandoti io: Per
qual cagione la gragnuola cade la state e non il verno? Se tu mi ri-
spondi, che la seconda region dell’aria d’inverno è calda, di esta-
te è fredda, e che perciò il vapore colà pervenuto di state si con-
gela, e non d’inverno, la tua è vera e dotta ragione, ma non argu-
ta, né tale diverrà mai comunque la esprimessi con poetica forma.
L’argomento arguto dev’essere un concetto nostro, e perciò d’una
finzione, un sofisma, un cavillo. Nella medesima notte arse il tem-
pio di Diana creduta ajutatrice dei parti, e ne nacque in Pella Ales-
sandro. Sopra ciò Timeo disse: La dea non poté smorzare in Efe-
so le fiamme del suo tempio, perché era occupata in Pella alla na-
scita di Alessandro. Ecco una ragione arguta: togline ciò che vi è
di falso, e quanto le aggiungerai di sodezza e di verità, altrettanto
le torrai di bellezza e di piacevolezza. Fa’ che veramente Diana,
come qualunque altra levatrice fosse ita di Efeso in Pella, quando
arse il suo tempio, e la ragione addotta diverrà vera, ma senza no-
vità, senza acume, senza grazia. Ma dunque l’argomento oratorio
è un sofisma? Sì, ma ben diverso dal sofisma dialettico. N’è di-
verso nella materia, nel fine, e nella forma. Nella materia perché
il sofisma del dialettico cade sopra materia disputabile; quello
dell’oratore sopra cose ed azioni civili in quanto sono utili o dan-
nose, lodevoli o vituperevoli, innocenti o colpevoli. Nel fine; per-
ché il sofisma del retore è sofisma urbano che ha per scopo di ral-
legrare l’animo degli uditori con la piacevolezza senza ingombro
del vero, laddove il sofisma del dialettico ha per fine di corrom-
pere l’intendimento con la falsità, nella forma accidentale; perché
l’argomento del dialettico è un sillogismo disteso, quello dell’ora-
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tore è un entimema avviluppato e rettamente vibrato. Cicerone
parlando delle leggi di Verre dice: Mirandum non est jus verrinum
tam esse nequam. Vi è eloquenza, ma vi è l’equivoco, poiché jus
verrinum dinota egualmente brodo di verro, e leggi di Verre; ma
se questo entimema fosse disteso nella forma sillogistica

Omne jus verrinum, est nequam
Sed edictum Verris, est jus verrinum
Igitur edictum Verris, est nequam

troppo chiaramente apparirebbe l’equivocazione di quel mezzo
termine. Nella forma essenziale; perché se ogni argomento orato-
rio è un cavillo, non ogni cavillo è argomento oratorio; ma quello
solamente

[f. 316]

che fingendolo male scherzevolmente imita la verità, ma non l’op-
prime, ed imita la falsità in guisa che il vero vi traspaja come per
un velo, acciocché da quel che si dice, velocemente tu intenda
quello che si tace. Quindi come nelle semplici metafore, quando
io ti dico: I prati ridono, non intendo di farti credere che i prati
ghignino come gli uomini, ma ch’essi sono ameni, così l’entime-
ma metaforico inserisce una cosa acciocché tu ne intenda un’al-
tra. Non vuole Cicerone che tu creda l’editto di Verre esser bro-
da di porcello, ma sotto a quella metafora di equivocazione vuole
darti a divedere l’iniquità di quell’editto. Al contrario il cavillo o
sofisma dialettico vuole che tu intenda le sue proposte com’elle
suonano, e sotto apparenza di vero insegna il falso, laddove il ca-
villo oratorio sott’immagine di falso t’insegna il vero. Dunque
l’entimema oratorio è un sofisma ingegnoso in materia civile,
scherzevolmente persuasivo, senza intera forma di sillogismo e fon-
dato sopra una metafora». (Roma 1664)2.

Questa teoria era un gran lampo di luce. L’argomento orato-
rio, eloquente, persuasivo, non era più pel Tesauro un pregio
esclusivo dei componimenti in prosa: ei lo trovava per tutto, negli
epigrammi, nelle iscrizioni, nei grandi e nei piccoli parti dell’uma-
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2 Padula adatta al suo ragionamento brani dal cap. IX, Degli argomenti me-
taforici, et de’ veri concetti. Cfr. E. Tesauro, Il Cannocchiale Aristotelico, o sia,
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no ingegno. Era questa una verità, ed era un’altra verità che l’en-
timema eloquente perde ogni forza e appare falso tostoché uscen-
do dalla sua forma avviluppata si caccia in quella del sillogismo.
Non ne assegnò la cagione, ma l’osservazione era giusta. Un’altra
verità era quella che il cavillo oratorio sotto immagine di falso in-
segna il vero. Per questo modo l’eloquenza veniva configurata co-
me una fallacia, come una finzione ingegnosa, e si confondeva con
la poesia, se si tornava al concetto di Dante che chiamava que-
st’ultima un’insieme di eloquenza e di musica. Ma che cosa è il per-
suadere? Perché l’entimema oratorio fondato sopra una metafora
persuade? Il Tesauro non si propose questi problemi, ed anche a
proporseli, le condizioni della filosofia di quei tempi non gli da-
vano i mezzi per risolverli. Vi era poi un vuoto nella sua teoria.
Noi abbiamo veduto esserci proposizioni belle per sé senza il le-
nocinio delle forme, come quelle che si ammirano per la vaghez-
za, per la grazia, per la leggiadria e per l’avvenenza! Insomma il
pensiero formoso ha mestieri d’una metafora; ma la deduzione
non formosa, ma graziosa, ma leggiadra, ma avvenente ne ha più
mestieri? Il Tesauro dovea guardare la deduzio ne dei pensieri sot-
to tutti gli aspetti, onde si guarda un pensiero

[f. 317]

isolato; e se un pensiero isolato può essere or vago, or grazioso, or
sublime, or avvenente, e leggiadro, è chiaro che la deduzione di un
pensiero da un altro deve partecipare alla medesima qualità. Chi
paragonò il bello alla luce non andò lungi dal vero: la luce cade su
tutti gli oggetti, svegliandovi secondo la loro varia struttura colori
diversi; e ’l Bello cade pure su tutto, su le cose e sui pensieri, or so-
pra i pensieri isolati, or sopra la deduzione di essi pensieri ed ora
sugli uni e su l’altra manifestandovi diverse bellezze. Come dun-
que non tutti i pensieri son belli per la metafora, così neppure per
essa sola sono belle tutte le deduzioni. Che vi manca dunque? Te-
sauro non rispose a questo quesito. La sua teoria è vera per la de-
duzione formosa; ed anche in questo caso è inesatta. Il far consi-
stere l’eloquenza in un sofisma scherzevolmente persuasivo, vale lo
stesso che farne un vano gioco dell’ingegno, un trastullo da scio-
perati. Chi parla eloquentemente parla per passione, e nello stato
di passione non si scherza; l’oratore non scherza chi l’ascolta; ed un
sofisma scherzevolmente persuasivo non può produrre che una
scherzevole persuasione, e non mai quell’impeto di affetto a cui
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l’uomo persuaso con piena fede si abbandona. Il suo principio è
incontestabile: L’argomento estetico è fondato sopra una metafo-
ra. Dunque è un sofisma? Sì; ma scherzevole solo quando la me-
tafora è di equivoco: ma di ciò che succede in un caso far regola
generale è un errore. Questi difetti, e la brutta impressione che ca-
gionava in coloro, e sono i più, che si arrestano alle voci, la parola
sofisma, fecero sì che la teoria del Tesauro, vera in molti punti non
partorisse quel frutto, ch’era dovere che producesse. Si tornò dun-
que alle vecchie rettoriche, e la natura dell’eloquenza rimase un
mistero. Però alcune verità son simili a quella pietra nel mezzo del-
la via, dove è forza che chi passa v’intoppi senza che si fermi a guar-
dare; e di queste verità è quella che concerne la natura dell’elo-
quenza. Un secolo dopo, Vico, ed un cappuccino cesenate, il P.
Serra senza saper nulla del Tesauro, già dimenticato come autore
di paradossi e come pessimo scrittore, guardavano l’eloquenza in
modo non al tutto difforme da quello di costui. Il filosofo napoli-
tano riconosce come estranee all’eloquenza il rigore della dimo-
strazione e la logica: Methodo geometrico orationem disponere,
idem est ac nihil in oratione acutum admittere... et pro oratore
doctorem agere. (De Italorum sapientia, C. 7. par. 4)3: dichiara che
a persuadere è mestieri parlare, non secondo ragione, ma secondo
le opinioni degli uditori, cioè secondo i loro pregiudizii e fantasie,
e combattere un errore con un altro errore: Tota eloquentiae res
nobis cum auditoribus est; et pro eorum opinionibus nos nostrae
orationi moderari debemus. (De nostri temp. studiorum ratione)4:
Confessa la eloquenza far mostra di sé non nel vero, ma nel falso
credibile: Oratores magis causa laborant vera,

[f. 318]

quae nihil verisimile habeat, quam falsa, quae credibili ductu con-
stet. (Ibid.)5. Dice che l’eloquenza eroica (che per lui è la vera e ma-
schia) costava di favole: Eloquentia heroica exemplis fictis tota vi-
gebat, ut Aesopi fabulae testantur. (De universi Iuris uno principio
et fine uno, par. CXLI)6. Oratores ratione naturali, et argumentis
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3 De Antiquissima Italorum Sapientia, in G.B. Vico, Opere complete, a cura
di G. Ferrari, Morano, Napoli 1858, vol. I, p. 125.

4 De nostri temporis studiorum ratione, ivi, vol. I, p. 207.
5 Ivi, p. 205.
6 De uno universi juris principio et fine uno, in G.B. Vico, Opere complete, a
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ex sensu communi depromptis (qui solus materiam proprie orato-
riam suppeditat) apud multitudinem regnant, cui unice eloquen-
tia facta; nam Sapienti verbum sat est. (De uno..., CXXXVII)7.

E rifiuta e condanna tutte le regole che Aristotele prima e tut-
ti i retori dappoi aveano creduto d’imporre all’azione: Qui pru-
dentiam in artem redigere conantur, inanem insumunt operam,
quia prudentia ex rerum circumstantiis, quae infinitae sunt, sua
capit consilia... In iis rebus, artes, si multae, nullae; si modicae,
multae sunt... Quamobrem ut usui sint artes, quae prudentia con-
stant, uti Oratoria, et Poetica, Deorum Compitalium instar sint,
et tantum demonstrent, quo et qua sit eundum. (De nostri tempo-
ris studiorum ratione)8. Queste vedute erano bellissime. Ma quale
è il vero che non è verosimile? Quale è il bello che può essere ve-
rosimile? Quali sono i mezzi per rendere verosimile il falso o il ve-
ro e far trionfare l’eloquenza? Vico intoppa nella pietra, e nonché
sollevarla, non la guarda. Il P. Serra poi, che dedicò tutta la vita
negli studi di rettorica e nell’analisi dell’eloquenza di Cicerone, e
le cui opere divennero l’amore degli italiani, quando costoro si
svezzarono dalla mania di leggere unicamente libri stranieri, vide
pure la vanità delle dottrine insegnate ai suoi tempi, e pronunziò
le seguenti sentenze: «1. – L’eloquenza consiste in ridurre a pro-
posizioni singolari e popolari le universali; e ciò consegue con gli
esempii, i proverbii, la similitudine e la comparazione, che sono
proposizioni singolari, in cui le universali non solo s’intendono,
ma si veggono, e perdono quell’acutezza, che hanno quando si
enunciano in astratto, e non sono più oggetto del solo intelletto,
ma del senso, ch’è quella parte a cui vuol finire l’oratore; perché
mercé il senso si fa strada nella fantasia, all’affetto, e quindi alla
volontà, nel muovere la quale consiste la persuasione, e questa è
la cagione perché le persone plebee persuadono più che le dotte.
2. – La bella Elocuzione dà ornamento all’Eloquenza, ed è all’ora-
tore quel che sono all’uomo i vestimenti, i quali non costituisco-
no la persona in essere di uomo, ma solo in essere d’uomo vesti-
to. L’Elocuzione del pari non ti rende oratore, ma oratore orna-
to. 3. – L’eloquenza non è l’arte di dimostrare, ma di far credere;
e se per essere convinto bisogna che conosciamo fino ai primi ele-
menti le proposizioni, che formano
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un argomento, per essere poi persuasi basta che il ragionamento
abbia per base o l’opinione, o l’autorità, o l’apparenza, e certe im-
maginazioni che abbiano faccia di vero. Né con ciò l’eloquenza di-
viene arte d’inganno; ché non si fa inganno agli uomini usando a
bene quell’arte che sola si confà all’indole della più parte di loro».
Non si potea dir meglio. Non i proverbii, gli esempii e le similitu-
dini solamente, ma tutti i mezzi onde si vale la forma didattica
contribuiscono a persuadere: non è l’eleganza della frase, non è la
gravità della lingua che fanno lo scrittore eloquente: la grazia, la
bellezza, e la ricchezza dell’idioma ti renderanno facondo, non elo-
quente: l’eloquenza non è l’arte di dimostrare, ma di far credere:
ma quale è il modo di far credere senza dimostrazione? Come na-
sce la credenza in una verità, senza che questa si dimostri? E che
sono quelle apparenze e quelle immaginazioni che hanno faccia di
vero, e che tanto persuadono? La stessa istanza, che l’analisi del
fatto della persuasione suggeriva ad Aristotele, a Cicerone, a Vi-
co, si rinnovava innanzi al P. Serra, e ’l P. Serra non risponde, o
per dir meglio, vi risponde al modo del Tesauro. Il Tesauro fa con-
sistere l’eloquenza in un sofisma, e ’l P. Serra in una immagina-
zione che ha faccia di vero. Non vale lo stesso? «Chi vuol dire so-
lamente verità sarà lapidato inutilmente. A produrre una riforma,
è necessario avere un fondo di verità, ma di rivestirla con le appa-
renze degli errori, e questi errori debbono essere i popolari, onde
il popolo ci creda... Il filosofo può impunemente procedere con
metodo ad incominciare dai principii; il tempo è in suo potere; gli
uomini si restano ov’egli li lascia, ma se un riformatore non inse-
gna ben presto ciò che si deve fare, gli uomini, i quali forse non
pensano, ma però operano sempre, continueranno ad operare, e
non potendo operare secondo i principii opereranno contro i me-
desimi, e li distruggeranno. Non vi è riformatore meno filosofo di
chi vuole essere troppo filosofo. Il suo dovere è di accelerare le
conseguenze, dalle quali dipendono le azioni: il popolo risalirà col
tempo ai principii» (Cuoco, Platone in Italia)9.

Fuori d’Italia si disse assai meno. La medesima dottrina ari-
stotelica vigeva oltre Alpi ed oltre mare e non motivò nessun dub-
bio negli animi, né vi ebbe, come appo noi, chi tentasse di aprirsi
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un suo sentiero e proporre il vero quesito dell’eloquenza ed a cer-
carne la soluzione. Solo in Francia troviamo poche osservazioni
notevoli e fatte da un uomo, da cui certo nessuno se le aspettava.
Sono di Malebranche queste parole, e benché poche, dicono mol-
to. «Spesso si trovano alcuni, egli dice, a noi sconosciuti, e di nes-
suna preconcetta stima appo noi, che hanno tanta forza d’imma-
ginazione e tanta nelle parole energia e vivacità, che ci persuadono
a nostra insaputa e senza capire ciò di cui ci persuadono. Restiamo
stupefatti, commossi, colpiti, e secondo l’effetto che ci destano
giudichiamo delle cose che dicono, e che non comprendiamo».
(De inquirenda veritate, l. 2, c. 2). L’eloquente dunque ci persua-
de a nostra insaputa; dunque non è il raziocinio ch’egli adopera.
Ci persuade di cose, che non comprendiamo, dunque non è né
l’unico caso di fatto, né quello di ragione che lo governa quando
favella, altrimenti noi lo comprenderemmo, come comprendiamo
Euclide. Ci persuade perché possiede grande forza d’immagina-
zione: dunque non è la sua ragione ma la sua fantasia che ci per-
suade. Quindi gli stessi problemi si presentavano a Malebranche
ma con diverse parole. Come succede che noi ci persuadiamo di
cose non evidenti né di fatto, né di ragione? Come si possono uni-
re nella mia mente due idee che non hanno nessun rapporto, nes-
sun nesso razionale che io son costretto a credere e serbare riuni-
te? Come giudico

[f. 320]

vero un pensiero eloquente, che io non comprendo, dietro la so-
la guida dell’affetto? Malebranche continua: «Seneca, Tertullia-
no, Montaigne persuadono senza ragioni. Le loro parole, benché
morte, sono più efficaci di qualunque argomento. Soggiogano la
mente, la costringono tirannicamente ad una cieca obbedienza,
che non ha coscienza di sé. Tu saresti persuaso, ma se guardi dap-
presso ciò ch’eglino spacciano, non trovi altro che spettri. I quali
si dileguano con tutta la loro pompa e splendore». – Si può dun-
que persuadere senza ragioni; l’eloquente non ha mestieri di stu-
diare e di adoperare gli argomenti della logica; ma come si può
persuadere senza ragioni? Le parole dello scrittore eloquente co-
stringono tirannicamente l’animo nostro. Ma la ragione non è vio-
lenza; cedendo alla tua ragione, io cedo ed obbedisco a me me-
desimo: tu mi dimostri una verità, io riporto nell’animo mio la tua
dimostrazione, la rendo mia, e l’evidenza che splende allora nei
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miei pensieri fa ch’io per veri li riconosca. Ma se tu sei eloquente
e mi tiranneggi e mi soggioghi la mente, vuol dire che tu mi cacci
nell’animo il tuo pensiero non con la ragione, ma con la forza, che
io resisto, che io tenti di respingerlo via e non posso, che vorrei
credere, e fare altrimenti e non vi riesco. Come è dunque possibi-
le che altri mi possa conficcare nell’animo un pensiero contro cui
tutti gli altri miei pensieri si ribellano, e che nondimeno non può
essere da me preso? Malebranche descrive stupendamente il fat-
to, ma non lo spiega. Non trovi nell’eloquente altro che spettri. Ma
spettro significa fantasma, e spettro e fantasma è la metafora: l’elo-
quenza dunque sarà un argomento metaforico, un sofisma, un’ap-
parenza, un’immaginazione. Ed in questo caso rinascono i pro-
blemi motivati del Tesauro e del P. Serra, e che aspettano ancora
di essere risoluti. – Malebranche prosegue a dire: «Che Tertullia-
no, per esempio, dovendo difendere l’uso che si faceva del Pallio
invece della toga, dice che quel pallio fosse anticamente indossa-
to in Cartagine? Siffatta ragione è mai buona? È forse giusto che
io porti la parrucca pel motivo che gli avi nostri la usavano? Qua-
le illazione può trarre dalle sue ambiziose descrizioni delle vicis-
situdini del mondo? Varia la luna nella fasi, vario l’anno nelle sue
stagioni, varia la terra nel verno e nella state, sorgono nuove città,
si formano nuove colonie.

[f. 321]

È vero; ma segue forse da ciò che Tertulliano abbia fatto bene a
cambiare la toga col pallio?» (L. 2, c. 3). Ognun vede che nella men-
te del freddo filosofo non poteva entrare la conseguenza dedotta da
Tertulliano: era una conseguenza illegittima, e nondimeno proce-
deva. Non dovea ricercare come ciò avveniva? Ove avesse fatta
questa ricerca avrebbe scoperto tutto il mistero dell’eloquenza. Il
ragionamento di Tertulliano è un entimema. «La terra si muta:
dunque io debbo mutarmi. Vi manca la premessa maggiore per far-
ne un sillogismo. Quale potrebbe essere?» «Ciò che conviene o
sconviene al continente, conviene o sconviene al contenuto». Ag-
giungete a questa proposizione: Ma la terra, ch’è continente di me,
[cangia] veste: Dunque ne seguirà: io, che sono contenuto dalla ter-
ra cangio vesti. L’entimema è così ridotto ad un regolare sillogismo;
vi è forse sofisma? No; la forma è perfetta. L’errore sta nella pre-
messa che noi abbiamo supposto. Questa non è né può essere verità
né di ragione, né di esperienza perché tra il luogo e la cosa locata
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non passa veruno rapporto che faccia sì che le qualità dell’uno sia-
no qualità dell’altro. Ma intanto il luogo e la cosa locata sono [con-
cetti] della mia fantasia; i fantasmi di entrambi mutuamente si ri-
svegliano; penso alla terra, e mi ricordo l’uomo, penso all’uomo e
mi ricordo la terra: vi è un legame indipendente dalla mia ragione e
dalla mia volontà; che deve accaderne? Questo legame di associa-
zione si scambia dalla fantasia [quale] rapporto d’identità; e ciò che
appartiene al primo fantasma si crede appartenere al secondo. È
dunque un’illusione? È un’illusione simile a quella che ci pongono
ai nostri occhi due oggetti diversamente colorati messi l’uno vicino
all’altro e guardati insieme: i due colori si confondono; il colore del
primo passa al secondo e viceversa. La premessa [perciò] da noi
supposta è una verità non secondo ragione, ma secondo la fantasia.
Ove il Malebranche avesse fatto questa analisi avrebbe visto che
l’entimema eloquente è un regolare sillogismo, non un sofisma, or
per paralogismo, or per equivocazione: che il Tesauro osservò una
parte del vero, non tutto il vero, che allora vi è sofisma quando si
vuole fare un argomento scherzevolmente persuasivo, [ma che]
quando s’intende di persuadere, l’entimema è un legittimo razioci-
nio in quanto alla forma: che come ragiona il dialettico ragiona pu-
re l’eloquente, ma che i ragionamenti del primo suppongono una
verità o di ragione o di fatto, e quelli del secondo una verità di fan-
tasia; e che quindi il problema fondamentale di quella parte
dell’estetica, che intende chiarire il mistero dell’eloquenza è il se-
guente: Quali sono le verità fantastiche? Ossia quali sono i princi-
pii di deduzione, da cui muove la fantasia per passare da concetto a
concetto? In questo son contenuti gli altri problemi da noi segnala-
ti più innanzi, e contemporanea deve essere la risposta che atten-
dono. È inutile il dire che questi problemi son nuovi, e che detto
aspetto non fu mai [guardato] finora. L’eloquenza è perciò finora
mai [stata] talmente compresa.

[f. 322]

I felici ed originali accenni del Tesauro, del Serra e del Male-
branche non costrinsero nessuno uomo a meditare su quanto ha
di più riposto la natura dell’anima nostra: si continuò oltr’Alpi e
oltre mare a rifriggere le dottrine aristoteliche, e a tenervi fitto il
[capo] dei critici contribuiva non poco il metodo da loro seguito
e la definizione che davano dell’eloquenza. Eglino intendevano
scovrire l’indole dell’eloquenza con porre ad esame le orazioni
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gridate come le più belle dell’universale giudizio. Ma un’orazione
non è eloquenza, è un componimento dove si trova l’eloquenza, e
vi si trova mescolata a varii e diversi elementi. Vi è la bellezza
dell’elocuzione, vi è la ricchezza della frase, vi è il ragio namento
logico, vi è la leggiadria onde ora son disposte le parti; vi è la for-
ma didattica, che colora lo stile con le immagini, la  lirica che gli
dà moto ed accento; vi è finalmente l’eloquenza. E questa guar-
data in mezzo a tanti elementi diversi venne facilmente confusa
con essi, e non mai scorta, stanteché ella è un piccolo entime ma
su se stesso sviluppato e rettamente vibrato, è come l’aculeo nasco-
sto anche quando punge dentro il corpo dell’ape. E si  rinviene
non in tutta l’orazione, ma qua e là sparsa nelle sue varie parti.
Un’orazione da capo a fondo eloquente è impossibile; non è elo-
quente, ma ha tratti eloquenti. L’entimema eloquente è una verità
fantastica, è il parto più grande della fantasia, come la metafora n’è
il parto più piccolo, e a quel modo di questa è seminato qua e là
nel componimento, non mai profuso. Vi può essere un lungo com-
ponimento interamente composto di metafore? No; e neppu re ve
ne può essere uno interamente eloquente. Un breve discorso può
essere tale; un lungo non mai; ed i brevi appunto son q uelli che si
citano come modelli di eloquenza. L’entimema eloquente non fu
dunque scoperto, perché si cercava nel tutto del componi mento,
non già in fondo ad un periodo, creato or dentro una parentesi, or
dietro un punto ammirativo: e quindi si confuse con la bellezza
dell’elocuzione, ed i freddi puristi furono detti eloquenti; con la
ricchezza della frase, e l’eloquenza si scambiò con la facondia; col
rigore del ragionamento, e si scambiò con la logica; e quando do-
po studii pedanteschi i critici riuscirono a vedere che la miloniana
si riduce ad un sillogismo, esclamarono con aria di trionfo: Ecco
come l’oratore ragiona. – E sì; ragiona: l’oratore e ’l poeta son for-
se pazzi perché non ragionino? La ragione è facoltà di ogni uomo
che vive in questa terra: la differenza sta nel modo come si ragio-
na, nella verità [da cui prende sapendo tali mosse]. La miloniana
si riduce a un sillogismo, ma quel sillogismo è, per dir così,

[f. 323]

metodico, non pruova, ma dispone ed ordina le pruove, e divide
l’orazione in tre parti, nella narrazione del fatto (proposizione mi-
nore) nell’esposizione della legge (proposizione maggiore) e nel -
l’epilogo (conclusione). Ma in codeste tre parti non concorrono
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sillogismi? – Certo che sì: ma non sta in quelli l’eloquenza, sta nei
sillogismi fantastici, sta negli entimemi, che si trovano vicini come
in una frase i termini metaforici si trovano appresso ai termini pro-
prii. Sono i termini proprii che fanno intendere che i termini che
sieguono sono metaforici, e gli uni si avvicendano con gli altri; ed
allo stesso modo in un’orazione il sillogismo fantastico sta accan-
to al sillogismo logico. La definizione ancora che davano dell’elo-
quenza impediva ai critici di riconoscerne la natura. Nella defini-
zione di una cosa non entra, né deve, né può entrare il fine e l’uso
a cui la cosa serve. Dopo che hai detto: l’aritmetica è la scienza del-
la quantità discreta, fermati; se aggiungi: «per calcolare l’introito e
l’esito giornaliero e la loro differenza, e [operare] bene i tuoi nego-
zii», ti renderai ridicolo. Con dire l’eloquenza arte di persuadere,
se ne definisce il fine e l’uso, non già la natura: ed i critici con la fi-
ducia di conoscere questa si misero alla ricerca dei mezzi di per-
suasione, e sbagliarono. Poiché s’è bello ciò che si ama, e se ciò che
si ama si ammira, e ciò che si ammira nel genere suo persuade, è
chiaro che ogni componimento quando è bello, debba essere per-
suasivo, il che è adombrato nella favola che [...], e la persuasione,
perenne compagna di Venere e della bellezza. La definizione dun-
que: l’eloquenza è l’arte di persuadere, equivale a quest’altra: l’elo-
quenza è l’arte di bellamente scrivere, e averne con ciò ad abbrac-
ciare tutti i generi di comporre, e ciò è troppo falso, pernicioso al-
la scienza ed all’arte del bello, perocché a questo modo tutte le bel-
lezze accrescono, e tutti i componimenti si riducono ad un solo.
Ciò fu causa di confondere l’eloquenza or con la forma didattica
or con la forma lirica. Quando Cicerone dà come mezzi di per-
suasione le figure patetiche la confonde con la forma lirica; e quan-
do il P. Serra afferma che l’oratore si vale e deve valersi di esempii,
di proverbii e di proposizioni singolari, la confonde con la forma
didattica. Persuade la forma didattica, persuade la forma lirica, ma
non sono eloquenti nel rigore della parola. La prima rendendo
sensibile la dimostrazione, il pensiero astratto ajuta a concepirlo,
a ritenerlo, e facilita il convincimento: la seconda ci persuade die-
tro la [scorta] degli effetti che eccitano in noi; ma non hanno elo-
quenza, perché questa sta nella persuasione che nasce dietro l’uso
del ragionamento. Aristotele quando oppose il convincere al per-
suadere, oppose il raziocinio didattico, e ’l raziocinio oratorio;
l’eloquenza perciò e la persuasione debbono unicamente trovarsi
nella differente maniera onde da una parte la logica, la ragione e ’l
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dialettico, e dall’altra l’estetica, la fantasia e l’oratore deducono le
loro conclusioni.

[f. 324]

Noi definiamo perciò l’eloquenza essere bellezza della deduzione;
e poniamo il problema in questo modo:

Quali sono i principii a cui si appoggia la fantasia per bella-
mente dedurre un concetto da un altro concetto?

Questo problema è della massima importanza, dove vi siamo
giunti a forza di lente e pensose meditazioni. Studiando la filoso-
fia io vi avea avvertito mille vuoti. Era un vuoto perciò che con-
cernea la natura della fantasia, e quando leggeva che il filosofo se-
gue la ragione e ’l poeta la fantasia, ciò non potea comprendere
come entrambi fossero padroni di disfarsi di due facoltà essenzia-
li all’animo nostro. La ragione è forse una parrucca pesante che il
poeta possa deporre quando si abbandona alla sua ispirazione? La
fantasia è forse un pajo di occhiali, che il filosofo possa mettere da
parte quando medita? Nelle scoverte dello scienziato quale parte
si prende la fantasia? Quale parte prende la ragione nelle creazio-
ni dell’artista? Era un vuoto in ciò che concerneva l’origine dei no-
stri errori. I filosofi l’aveano riposta nelle passioni e nella fantasia;
ma questo era il dato della scienza, non già la scienza; il dato del-
la scienza, perché il popolo da tempo immemorabile avea detto
che noi siamo ingannati dai nostri fantasmi, e dai movimenti del
nostro cuore; ma non era la scienza, perché quella verità di senso
comune non si era analizzata. Era un vuoto in ciò che concerneva
l’origine delle scoverte. Bacone lo avea avvertito quando riconob-
be la sterilità del raziocinio, e richiedea l’indagine e la classifica-
zione di quelle verità medie che ci valgono a guidare nel campo
delle scoverte; lo aveano avvertito tutti i più solenni professori
quando dichiara[ro]no il raziocinio non atto a menarci a nuove
conoscenze, ma solo potente a classificare le acquistate. Ed io mi
posi a meditare su questi argomenti, ma non giungevo a vedervi
lume, e massime la ricerca delle verità medie desiderate da Baco-
ne, e dette dagli altri filosofi principii euristici mi parve d’insor-
montabile difficoltà.

Studiando Teologia io fui persuaso di trovarvi ragionamenti
che persuadevano, lasciandomi nell’anima una forte impressione
e dei quali non giungevo a comprendere i secreti. Una ragazza cie-
ca, sorda, muta può farsi monaca? E il moralista Sanchez (De
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mat., Diss. 8. n. 12) risponde: Se lei è abile al matrimonio carna-
le, perché non sarebbe atta al matrimonio spirituale? Andava più
innanzi, e le così dette consonanze teologiche mi rendeano pen-
soso. – Un uomo può battezzare se stesso? – No, perché non può
generare

[f. 325]

se stesso. Si può battezzare il feto nell’utero? No, perché non si ri-
nasce se pria non si nasce. – Si può ripetere il battesimo? – No, per-
ché come vi è una sola generazione, così vi dev’essere pure una sola
rigenerazione. – Dopo quanti secoli verrà il finimondo? – Dopo sei-
mila anni, perché in sei giorni il mondo fu creato. Questi argomen-
ti erano entimemi; ma [io] mi studiava a cercarne la maggiore. Mi
pareano strani, eppure mi persuadeano, e perché dubitava di me, io
proponevo le stesse domande, e ripetevo le stesse risposte a donne,
a fanciulle, a contadini, e vedevo che rimanevano muti, e soddisfat-
ti. Quando verrà il giorno del giudizio? E che cosa sarà la prima a
distruggersi? Chiesi ad un villano. «Non lo so», rispose il buon uo-
mo. «Te lo dirò io», soggiunsi: «e sarà la luce». – «E perché?» –
«Perché la luce fu creata la prima, e la prima sparirà». – Il villano ri-
spose: «Hai ragione». – Rimasto solo, domandai a me stesso: «La
luce fu creata la prima; dunque la prima sarà distrutta: – è un enti-
mema, qual ne sarà la maggiore? Ciò che è primo a nascere, è primo
a morire. Ma chi mi ha dato questo principio? Non la ragione, ma
l’esperienza: dunque, non può essermi venuta altronde dalla fanta-
sia». Mi persuasi così esservi delle verità fantastiche, che servono di
base ad altri fantasmi fantastici; e poiché ne avea trovato uno, mi
misi a ricercarne degli altri. Tutti i libri allora furono buoni per me:
libri di magia, e di arti occulte, libri di scienza e di religione; osser-
vava, analizzava, e ’l numero dei principii fantastici cresceva ogni
giorno, e di medicina mi furono soprattutto utilissimi quelli senza
proprietà raccolti in cinque volumi in folio sotto il nome di Miche-
le Etmuller10. – «Una donna può cambiarsi in maschio, ma il ma-
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10 Michel Ettmuller (Lipsia 1644-1683), celebre professore di medicina, pri-
ma di addottorarsi seguì, per dieci anni, le lezioni dei più noti maestri europei
nel campo delle scienze, viaggiando in Inghilterra, in Germania, in Olanda, in
Italia. Ordinario di botanica e straordinario di chirurgia e d’anatomia presso
l’Università di Lipsia, lasciò molte opere, che vennero tradotte in quasi tutte le
lingue europee. Cfr. la voce Ettmuller, in AA.VV., Biographie médicale par ordre
chronologique, B.M. Israel, Amsterdam 1967, vol. II, p. 1.
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schio non può cambiarsi in donna. – L’erisipela si guarisce con l’ap-
plicazione della camicia di donna mestruata. Al pié del podagroso
legate un cane; il cane diverrà podagroso, e l’uomo guarirà. Donna
che abbia un’emorragia bagni il fazzoletto nel suo sangue e lo gitti
nel fuoco. L’orina del lepre guarisce la sordità». Queste ed altre
mille erano sciocchezze, e sporche, ma né io risi, né arricciai il naso.
Pensai: Io trovava gli stessi rimedi in Plinio, in Dioscoride, in Elia-
no, io li trovava adoperati dal popolo minuto, io li trovava non nel
solo Etmuller, ma in quanti cultori di scienze fisiche e mediche fio-
rirono in Italia e fuori prima del [.], del Baghini, e dell’Haller. E do-
mandai a me stesso: Perché, a dispetto della ragione, e dell’e -
sperienza, queste strane opinioni han tenuto sì lungo? Ma no, non
erano opinioni; erano pratiche, erano usi; ma ogni azione umana, io
dissi, è effetto d’un [sillogismo]; quelle pratiche dunque e quegli
usi cercano ridursi a sillogismi. Ed in questa impresa mi abbattetti
in nuove verità fantastiche. Vidi allora quanto sia ingiusto il lamen-
to di coloro, che ammirando la molteplicità e la varietà delle inda-
gini nelle quali si vestiano le fisiche discipline, congiungono la ste-
rilità e la povertà della metafisica. No, la metafisica non è povera
per colpa; ma per colpa nostra: ella ha un campo immenso dove
esercitarsi, ha

[f. 326]

il sublime compito di fare la storia di tutte le scienze. Quelle che
possediamo finora sono inesatte. Che giova a me che Sprengel11

mi enumeri tutti i sistemi di medicina, lettere, quei di filosofia,
quei delle matematiche? L’anima nostra non è avida di conoscere
i sistemi, bensì le ragioni che gli han partorito i sistemi. Qual im-
mensa luce sulle facoltà morali ed intellettuali dell’anima non
avrebbe lo storico-filosofo che intraprendesse la storia della me-
dicina, e ci dicesse come quelle pratiche di Etmullero, quelle idee
così strane sono nate? A quel modo si avrebbe la spiega scientifi-
ca dell’errore, morbo dell’anima che al pari dei morbi fisici ha pu-
re buone leggi invariabili; si avrebbe quella delle verità scoverte.
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11 Christian Konrad Sprengel (Brandeburgo 1750-Berlino 1816), medico e
botanico, per le sue esperienze sulle funzioni degli insetti nel processo d’impol-
linazione dei fiori è ritenuto il fondatore dell’ecologia florale. Scrisse, tra l’altro:
La scoperta del segreto della natura nella struttura e nella fecondazione dei fiori
(1793) e L’utilità delle api (1811).
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La ragione facoltà angelica è infeconda come gli angeli; e fossero
[sempre] le verità fantastiche, e non le verità razionali, come di-
mostreremo, che condussero i grandi ingegni alle scoverte; perché
il genio è uno, e la medesima morsa di fantasia ha renduto crea-
tori Archimede ed Omero. Intanto, grazie alle mie pazienti anali-
si io mi trovava in possesso di un dato numero di verità fantasti-
che, fondamento a sillogismi fantastici, e mi avvisava di mandarli
fuori sotto il titolo di Logica della Fantasia. Aristotele, dissi, segnò
le leggi che governano le deduzioni della ragione, ed io segnerò
quelle dietro le cui [scoverte] la fantasia si rende creatrice. Vole-
va in quel modo dar la chiave per spiegare l’origine degli Esseri e
delle verità, religioni, usi, credenze dei popoli; segnare i principii
euristici o le verità medie, dar l’analisi della fantasia, e colmare i
vuoti che io avea avvertito negli studi della mia giovinezza. I tem-
pi e la fortuna contrastarono al mio divisamento; tralasciai le ri-
cerche già fatte, e posi l’anima all’estetica. Ma quale fu il mio pia-
cevole stupore, quando meditando il mistero che avvolge il fatto
dell’Eloquenza, mi avvidi di averlo da molto tempo, e senza ad-
darmene12 esplicato? Le verità da cui parto io Demostene ed
Omero sono verità fantastiche, son quelle stesse da cui parte il P.
Sanchez e ’l dottore Etmullero. L’eloquenza e la poesia non sono
simili ai fiori? E i fiori a primavera si trovano per tutto, sulle rive
del ruscello, e sul monte superbo, in cima al povero ed irsuto spi-
no, ed al ricco ed elegante albicocco.

Ho io fatto dunque ciò che io avea senza ordine e [introvolta-
mente] notato nei miei studii precedenti, e l’offro ora agl’Italiani
col titolo di Trattato dell’Eloquenza della bella deduzione. Possa-
no i miei lettori accoglierlo con indulgenza!

[f. 327]

Quando si riflette che malgrado il fatto, il quale ci mostra i bar-
bari, ignari di dialettica, naturalmente eloquenti, la scolastica ne-
mica dell’eloquenza, l’eloquenza la cosa più popolare del mondo,
i retori ed i critici proseguirono a confondere l’argomento orato-
rio coll’argomento logico; quando si pensa, che dietro l’esempio
di Hegel in Germania e di Cousin in Francia tutto l’innumerabi-
le popolo degli estetici, disperando di spiegare la natura ed i mez-
zi ha respinto l’eloquenza dal numero dell’arti belle, mi prendo la
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sicurtà di credere che le mie speculazioni non sembreranno [di-
sattenzioni immutevoli]. Son tre le glorie cui può protendere uno
scrittore; di aver proposto un problema nuovo, di avergli dato nel-
la scienza il posto che gli spetta, di averlo risoluto: e se l’ultima lo-
de può essermi contrastata, chi può negarmi le due prime?

Cap. 1. Persuadere e convincere

Lo scrittore dicesi eloquente quando regola a sua voglia le mie
opinioni, i miei sentimenti, e le mie azioni. Ora la ragione a far ciò
[segue] inutile istromento.

La ragione non ha nessun potere sopra l’altrui opinioni, quan-
do queste sono antiche e radicate. Essa o parte da una verità
astratta, o da una verità di fatto. Nel primo caso, l’uomo ha due
mezzi di opporsi alle sue più evidenti conclusioni.

1. – I tuoi argomenti essendo espressi con parole, posso sup-
porre benissimo che siavi in fondo qualche sofisma nascosto nei
termini; posso supporre che tra le tue mille conseguenze ve ne sia
qualcheduna falsa. È vero che io non posso risponderti, e chiari-
re falso il tuo ragionamento, ma ciò non prova che tu hai ragione,
prova soltanto la mia impotenza a confutarti. L’uditore innanzi
all’oratore è simile a chi compra una merce. Il venditore mette e
vaglia il valore della derrata, il compratore pensa al prezzo. Ed io,
mentre tu parli, ho vergogna di udire: ti debbo cedere il mio con-
senso, la mia volontà, il mio intelletto, essi che hanno un prezzo
infinito. Ciò vuol dire che l’amor proprio è il più grande ostacolo
alla persuasione: questo amor proprio viene irritato molto nelle
pubbliche assemblee, e nei dibattimenti, e quindi la persuasione
è difficile. Che cosa sei tu, dirò nell’animo mio, che tu debba sali-
re sulla tribuna, collocarti in un posto superiore a quello che io
occupo, e condannarmi all’umile e passiva parte di uditore? Cer-
chi applausi? Ed io te li negherò. Cerchi fama di grande ragiona-
tore? Ed io griderò che non mi persuadi. – La malignità è in fon-
do al cuore umano, e ciò che più gli pesa è il tributo dell’ammira-
zione. Quelli che si persuadono sono i discepoli ed i lontani. I gio-
vani con venire alla mia scuola han già confessato di essermi infe-
riori: qual meraviglia dunque che io li persuada? Più nuove sono
le cose che io dico, e più mi credono, perché appunto per appren -
dere cose nuove son venuti da me. I lontani poi non hanno nulla
a temere dalla mia superiorità intellettuale: lo scritto non irrita
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l’amor proprio quanto la parola, perché chi parla fa, a sua insa-
puta, alcuni atti che mostrano la compiacenza che egli ha di se
stesso, e quegli atti dispiacciono. L’autore al contrario, d’un

[f. 328]

libro, o non si vede; o si crede morto, o più vecchio di noi, e in
ambi i casi cediamo all’autorità della morte e dell’età. A ciò ag-
giungete la poca attrazione che poniamo ai ragionamenti dell’av-
versario: mentre tu ragioni, io già penso, non al valore delle tue
prove, ma al valore delle prove che intendo contrapporti, chi non
sa che nelle pubbliche discussioni i due contendenti si dividono,
ciascuno convinto della propria opinione?

2. – Io posso oltre a ciò sospendere il mio assenso, e mi è le-
gittimo motivo a farlo l’ignoranza mia delle ragioni dell’opposto
partito. [Voi mi stringete], e che perciò? Avete sbattuto l’una do-
po l’altra tutte le difficoltà che vi ho opposto; ciò è vero, ma io non
mi arrendo. Un capitano assediato ha perduto ogni risorsa, ha
esaurito i viveri, ha il presidio scemato, e nondimeno dura e tien
fermo perché aspetta un soccorso, perché spera in qualche trup-
pa di riserva. Ed io pure duro, perché non conosco ciò che po-
tranno dirti coloro, dei quali tu combatti il sistema. Riflettete poi,
che gli uomini per giudicare non si valgono mai del proprio inge-
gno, ch’essi credono falso ciò ch’è nuovo, vero ciò ch’è antico, che
la verità per loro è simile alla medaglia, il cui prezzo si desume dal-
la ruggine, e vedrete quanto sia difficile togliere dalla mente altrui
la loro opinione, e cacciarvi la nostra.

Direte: io ragionando prenderò le mosse da una verità di fat-
to? Ed anche questo sarà inutile. Un’opinione è parte dell’anima
mia, e legata a tutte le altre (e sono innumerevoli) parti vere, e par-
ti false che io posseggo: togliermele vale lo stesso che scuotere, e
mettere in disordine tutto l’edificio della mia conoscenza. Dovrei
rifarlo da capo, per ricevere la tua opinione, e questa fatica o non
posso, o non voglio intraprenderla. Mi mostrate l’evidenza del fat-
to, ed io chiuderò gli occhi. Ricordatevi di Galileo: inventò il te-
lescopio, ma molti ricusarono di guardarvi per non rinunciare al-
le dottrine di Aristotele. (Vita di Galileo, Venezia, 1744).

La ragione non ha nessun potere sopra i miei sentimenti. Se
non vale a domarli la mia propria ragione, potrebbe valere la vo-
stra? Video bona, proboque, Deteriora sequor, dicea Medea; e
tutti coloro che son vinti da una passione odono i ragionamenti
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come suole udirli ogni donna. La donna accorda la maggiore e la
minore, ma come si viene alla conclusione, volta le spalle, e l’uo-
mo ripiglia la sua eterna dimostrazione. – Chi ama dev’essere ri-
compensato? – Sì – Ma io ti amo, o no? – Mi ami. Dunque tu de-
vi... E la donna risponde: O amico mio, ciò che chiedi è impossi-
bile. – Questa è la storia di tutti. A forza di

[f. 329]

ragionamenti tu tenti dimostrarmi esser giusto che io ami, che io
odii, che io perdoni, ed io ti risponderò: Tu hai ragione, amico
mio; ma io non posso; video meliora, proboque, Deteriora sequor.

La ragione non ha potere su le nostre azioni. La conoscenza
profonda del cuore umano è dovuta al cristianesimo; poiché i pa-
gani guardavan l’esteriore, e ’l Dio dei cristiani che annunziò i
peccati di pensiero, costrinse i moralisti cattolici a ricerche vere,
sottili, e profondissime, che faceano nascere una morale ed una
psicologia ignote all’antichità. Consultiamo dunque i moralisti.
Essi distinguono fede speculativa, e fede prattica, sinderesi e co-
scienza, e stabiliscono questa verità spaventevole che l’una e l’al-
tra possono andare disgiunte, e vanno disgiunte nei più. D’un mo-
do si crede, e d’altro si opera; d’un modo si vorrebbe agire, e d’un
altro si agisce. Se questa doppiezza non fosse insita al cuore uma-
no si vedrebbe la bontà dell’ingegno e quella dei costumi andar
sempre congiunta, e ciò non segue. I filosofi predicano virtù, ma
non tutti la pratticano. A misura che cresce la fede speculativa,
scema la prattica, ed i più insigni teologi furono cattivi cristiani
nella vita. Il popolo dice: Il vizio del predicatore è quello appun-
to, contro cui maggiormente inveisce. E ciò è vero, e vero è pure
che i più grandi santi furono i peggiori predicatori. Che volete
dunque coi vostri ragionamenti? Spingere un uomo a fare o non
fare? Ma l’uomo nelle sue azioni è determinato dal piacere e dal
dolore: se questi son presenti, la tua eloquenza è inutile; ei farà per
piacere, ei si asterrà pel dolore: se sono lontani ed assenti, i ragio-
namenti sono inutili. Il male lontano che minacciate io lo credo
possibile ad avvenire; il bene futuro che mi promettete non ag-
guaglia il piacere presente, da cui mi volete distorre. Non siamo
convinti che il fugace piacere della colpa è punito col patibolo in
questa vita, e coll’inferno nell’altra? E nondimeno si pecca, per-
suasi che siamo di potere essere fortunati in modo da evitare il pa-
tibolo e l’inferno; e mentre da 18 secoli i predicatori per chiamar-
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ci a Dio ci mostrano la certezza della morte e ’l Paradiso, conti-
nuiamo a vivere come abbiamo vissuto, perché ciascuno di noi
crede che la morte sia per gli altri e non per sé, e che sia possibile
ottenere i piaceri del Cielo senza rinunciare a quelli della terra.

Questa impotenza della ragione sull’opinione, i sentimenti e le
azioni nostre mostra la differenza tra la convinzione e la persua-
sione. Sono convinto quando assentisco alla verità, e lo riconosco,
sono persuaso quando spero, e sento, conforme a quella verità ri-
conosciuta. Il divario tra fede speculativa e prattica, tra sinderesi
e coscienza, e il «video meliora» di Medea, mostrano che noi pos-
siamo esser convinti senz’esser persuasi, e persuasi senz’essere
convinti. Siamo convinti che i colori son nostre modificazioni e
che non esistono negli oggetti, e nondimeno li crediamo reali, ed
operiamo dietro questa credenza. Siamo convinti che lo spazio e
il tempo sono rapporti che cessano cessando le cose, e nondime-
no siamo persuasi che, distrutto il mondo, lo spazio e ’l tempo re-
steranno. In questo caso coesistono in noi due giudizii e sognia-
mo come vero, ciò che stimiamo falso. Hobbes è convinto che gli
spiriti non esistono. Lo ha detto ai suoi discepoli, ed ha inveito
contro la credulità popolare. I discepoli si mettono in agguato, e
camuffati da spettri lo assalgono di notte, mentre si ritira a casa,
ed Hobbes fugge ed ha paura. Hobbes era dunque convinto che
gli spiriti non esistevano,

[f. 330]

ed era persuaso ch’esistevano. Voi mi legate ad una catena sospe-
sa ad un alto edificio: son convinto che la catena, essendo grossa,
e solida e fortemente attaccata io son fuori di pericolo, e nondi-
meno tremo. In questo caso coesistono in noi due sentimenti l’uno
di sicurezza e l’altro di paura, e il secondo è più forte del primo.
Io voglio fortemente tenere aperti gli occhi, voi intanto mi batte-
te innanzi al viso le mani per scherzo, e nondimeno, benché sia
convinto che il vostro sia scherzo, e voglia tenere aperti gli occhi,
io li chiudo. S. Agostino è persuaso che la vaga Venere è peccato;
ei nondimeno [non] si abbandona, e ’l grand’uomo dice: Io pena-
vo col pentimento nel cuore. In questo coesistono in noi due vo-
lontà, l’azione si detesta e si fa. Come spiegheremo questi fatti?
Due opinioni, due sentimenti, due volontà opposte che coesisto-
no, suppongono forse in noi due anime? Per risolvere il quesito
osserviamo prima che nei casi di sopra riportati, la convinzione è
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un giudizio di cui veggo la ragione, e la persuasione è pure un giu-
dizio ma del quale non veggo la ragione, perché non ve n’è. Ho
ragione per credere i colori mie modificazioni, e nessuna ragione
per crederli reali nei corpi. Ho ragione per credermi sicuro so-
speso ad una catena incrollabile, e nessuna ragione per temere.
Ho ragione a tener gli occhi aperti, perché so che voi, battendo le
mani, scherzate; e non ho nessuna ragione per chiuderli. La per-
suasione è dunque un giudizio senza ragione, e l’uomo eloquente
è colui, che mi persuade senza ragioni, come acutamente avea av-
vertito il Malebranche. Tutta la questione sta dunque a vedere
quali siano questi giudizii senza ragione, ed ella sarà risoluta dai
miei lettori, se questi si ricorderanno di quanto abbiamo detto nel
Trattato della fantasia. Che cosa, infatti, è un giudizio? La sintesi
di due idee fatte dall’intelletto. E che cosa è l’associazione? La sin-
tesi pure di due idee fatta dalla fantasia. Abbiamo dunque due sin-
tesi e due giudizii; ma se vi è ragione nel giudizio intellettuale, non
ve n’è nessuna nel giudizio fantastico. Quando io giudico che due
più due è pari a quattro, sono io che giudico, ed è il rapporto evi-
dente d’identità che mi stringe a giudicare. Ma quando giudico
che nelle tenebre vi sono spettri, non sono io che giudico (perché
sono convinto altrimenti) perché non sono io che congiungo e pa-
ragono quell’idee, ma quell’idee mi si offrono congiunte, mi si de-
stano insieme. Non è nessun rapporto intrinseco o di ragione o di
fatti che le unisca, e nondimeno il loro legame è totale, e necessa-
rio, perché, a mio malgrado, trovandomi nelle tenebre ho paura
degli spettri, e prendo la fuga. La persuasione è dunque l’effetto
d’un giudizio, ossia d’una verità fantastica. Il persuadere consiste
a far sì, che chi ascolta, unisca due idee. Se queste gliele fate uni-
re per ragione non riuscite; bisogna che gliele facciate unire per
sintesi totale e necessaria, ch’è quella appunto della fantasia.

[f. 331]

Studiamo ora i caratteri delle verità fantastiche.
1. – La verità fantastica ci appare come impersonale, e quindi

divina; imperocché tutte le credenze fondate sopra l’evidenza o
immediata o dedotta si credono acquisite. Sono io che ragionan-
do ho scoverto le proprietà del vero, sono io che riflettendo in me
e fuori di me ho scoverto la natura dell’esser mio, e degli esseri
esterni. Ma quando pensando al finimondo, io credo che la luce
sarà la prima ad estinguersi, domando a me medesimo: Onde mi
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viene questa credenza? Perché sono costretto ad immaginare che
il mondo si dissolva in grembo alle tenebre? Non è la ragione, non
il senso che me lo dice: dunque (e qui il dunque è necessario) que-
sta credenza o è voce della mia natura, o è innata, o è ispirazione
di Dio. Ecco perché gli antichi personificarono ed adorarono le
passioni. Non son io, dicea Tibullo13, che credo che Lesbia sia bel-
la; non son io che voglio amarla; è il figliuolo superbo di Venere,
che vuole che io l’ami.

2. – La verità fantastica essendo la sintesi necessaria di due idee
simula la forma d’un giudizio; e poiché ogni giudizio suppone un
soggetto che giudica, e non essendo io quel soggetto, perché son
convinto altrimenti, ne avviene che la verità fantastica ci appare co-
me un giudizio pronunziato da un’altra anima che coesiste con la
mia. L’alienazione della puerpera, che succede le più volte quan-
do la donna si è sgravata d’un maschio, è accompagnata spesso dal-
la mania omicida; ed una madre che trovavasi in tale condizione
gridava: Levatemi il figlio d’innanzi; sento di avere due anime,
l’una buona, l’altra perversa, e la perversa mi dice che io lo uccida.

3. – La percezione della verità fantastica è facilissima ed istan-
tanea; perché costando di due idee naturalmente e per lunga abi-
tudine associate, basta che me ne suggeriate una, perché io subi-
to richiami l’altra. Le verità di ragione al contrario richiedendo at-
tenzione a lungo per essere comprese, massime quando son lega-
te in lunghi ragionamenti, non mi persuadono, poiché trovano un
ostacolo nella nostra pigrizia. Socrate si volle difendere con sem-
plici ragioni, come se avesse parlato nella repubblica di Platone,
e fu condannato.

4. – Siccome dimostrammo nel Trattato della fantasia, poiché
l’uomo si muove e sente secondo i fantasmi, è chiaro che la Verità
fantastica è il principio di quei sùbiti movimenti [irriflettuti], che
decidono del destino d’un uomo, d’una famiglia, di un esercito.
Poche parole bastano ad esprimere una verità fantastica, e poche
parole perciò bastano a persuadere ed a far muovere chi ricusava
di levarsi in piedi. Dobbiamo partirci dal Messico, diceva Cortez
ai soldati. – È impossibile, Generale. – È necessario, ripigliò Cor-
tez: Per fare il colpo maggiore voi ritirate il braccio indietro, ed io
ritiro voi, che siete il braccio mio. – I soldati partirono. (Solis,
Conquista del Messico, L. 5, p. 431).
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5. – La verità fantastica è contagiosa. Siccome l’uomo parlan-
do, camminando, gestendo, conferma l’attitudine del suo corpo ai
suoi fantasmi, è chiaro, che per quanto è impossibile esprimere
una verità di ragione col nostro corpo, altrettanto è facile manife-
stare una verità fantastica. Guardando un uomo, dal suo gesto, dal
suo portamento possiamo facilmente indovinare quanti gradi di
fantasia ha, ma non quanti di ragione.

[f. 332]

Ora poiché le attitudini esteriori altrui vengono imitate da noi, è
chiaro che si riproducono in noi le verità fantastiche, di cui
quell’attitudini sono un effetto14. Ecco perché alle parole del filo-
sofo le teste umane si accendono l’una dopo l’altra, mentre a quel-
la dell’eloquente si infiammano tutto a un tratto e contempora-
neamente. Le verità fantastiche per questa guisa aveano una moda
di pensare, come vi è una moda di camminare. Gli storici hanno
osservato che la mania del suicidio non cominciò in Inghilterra che
dopo le parole di Filippo [Mordant], il quale si uccise dicendo:
Quando si è scontenti della propria casa, bisogna uscirne. Il mot-
to era eloquente, e bastò quel motto per creargli mille imitatori.

6. – La verità fantastica è il principio vitale ed animatore di tut-
te le sette. Essendo contagiosa, ella si comunica a molti individui,
che la credono luce divina, l’abbracciano con entusiasmo, e che
per essa ripetono il motto di Tertulliano: Verum15 quia absurdum.
Essa non resiste all’esame della ragione, è una credenza senza ra-
gione, e perciò più fortemente persuade. Al contrario le verità di
ragione non formano setta. Vi sono Kantiani, Hegeliani e Gio-
bertiani, ma non vi sono enchidisti16; perché in filosofia ciò che fa
nascere le scuole non è mai la parte vera del sistema, ma la parte
fantastica, o falsa di esso. La parte vera si abbraccia senza citare
lo scrittore, ch’è stato il primo ad annunciarla; poiché essendo ve-
ra per evidenza di fatto, ciascuno la crede proprietà sua.

7. – La fantasia segue i due principii che Cartesio malamente
applicava alla ragione: si può affermare d’una cosa ciò ch’è rac-
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chiuso nell’idea chiara di essa; e si può negare d’una cosa ciò sen-
za cui posso concepirla.

La verità fantastica è indistruttibile, e resiste a tutti gli sforzi
della ragione; poiché le idee, che ne sono gli elementi, essendo
congiunte da tenace legame di associazione, è impossibile sepa-
rarle. Con la ragione mi darai una convinzione contraria; ma ciò
nonostante io sarò persuaso della verità fantastica. La luna al tra-
monto mi sembra più grande di quella che sia al meridiano; è una
illusione ottica nascente dall’associazione, mezzo illegittimo onde
nei tempi dell’infanzia, quando eravamo privi di ragione, abbia-
mo acquistato la conoscenza delle cose esteriori; e tale illusione è
impossibile che possa essere corretta. Ora come già dicemmo, le
leggi della fantasia son simili a quelle della visione: la fantasia ha
pure le sue illusioni, e tali sono le verità fantastiche. Queste però
si possono modificare e correggere con altra verità fantastica. In
questo caso una nuova associazione distrugge la prima.

8. – Ogni errore è una verità fantastica, benché non ogni verità
fantastica sia un errore, perché come diremo, ella serve di punto
di partenza a tutte le già dette scoverte. Ma è sempre vero che ogni
errore sia una verità fantastica, ed il risultato di due idee, che il ca-
so, o una malattia, o l’opera dei miei simili mi ha fortemente as-
sociato nella mente. La canaglia rivoluzionaria piglia l’abate
Maury per portarlo alla forca chiamata la Lanterna. – Alla Lan-
terna. – Quando mi avrete posto alla Lanterna, disse egli fredda-
mente, vi vedrete voi più chiaro? – Fu applaudito e libero. –

[f. 333]

Si accusava una strega, ed i testimoni giuravano di averla veduta
volare per l’aria col corpo in giù, e la testa in alto. Lord Mansfield
disse: Io non dubito del fatto: ma questa donna è inglese e libera,
né conosco veruna legge che vieti di passeggiare per l’aria con la
testa in giù, ed i piedi in alto. – La salvò17.

9. – Essendo l’errore una verità fantastica ha tutte le proprietà
di questa. L’errore è contagioso, si propaga più del vero, dura più
di lui, e più di lui resiste all’obbiezioni. Il vero è più facile ad es-
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sere scoverto, che ad essere riconosciuto; appartiene agli indivi-
dui, non alle moltitudini; e la sua luce può venire offuscata nel mo-
do più agevole. Leggete la storia della filosofia, [a notarvi] quale
verità sia rimasta inviolata dagli assalti dello scetticismo. Quando
si considera ciò che la ragione ha fatto in Europa, e ciò che le re-
sta a fare ancora, i popoli pajono simili a crisalidi uscite a metà dai
loro bozzoli che non abbiano finito la loro metamorfosi.

10. – Essendo l’errore più forte del vero, o bisogna dare al ve-
ro la forza dell’errore, o combattere l’errore con l’errore. Si dà al
vero la forza dell’errore, quando il vero si cangia in verità fanta-
stica, a quel modo che i termini proprii si mutano in metaforici
per abbellire il discorso, e in questo caso l’argomento oratorio
sarà simile all’argomento logico, non però nella maniera, ma
nell’effetto, persuadendo ambedue il vero, ma l’uno con idee le-
gate dalla ragione, l’altro con idee legate dalla fantasia. Si com-
batte poi l’errore con l’errore, quando l’associazione di due idee,
ch’è la causa dell’errore, si rompe con altra contraria associazio-
ne, ossia con altra verità fantastica. In questo caso l’argomento
oratorio è un sofisma; e ciò non deroga affatto alla nobiltà, e di-
gnità dell’Eloquenza. Perché vi sono menti, o così deboli, o così
fantastiche che non possono essere prive di errori; e quando a
questi non si può sostituire un’opinione vera, è bene sostituirne
una falsa, purché diversa, purché innocua, a quel modo che ai ra-
gazzi si offre un fantoccio, per tor loro di mano un’arma perico-
losa. Del resto lo scrittore ch’espone la scienza dell’eloquenza è,
come bene avverte Bentham, simile ad un maestro di tattica mili-
tare, che non entra nella questione della legittimità della guerra.

Dopo queste riflessioni il lettore già vede che i problemi da noi
segnalati nell’Introduzione sono in parte risoluti.

I problemi erano questi.
1. – In che consiste il persuadere, ed ’l convincere, e quale è la

loro differenza? – Si è risoluto nel presente capitolo.
2. – Che sono gli aculei oratorii cercati da Cicerone? Che l’im-

maginazioni che hanno faccia di vero, cercate dal P. Serra?
Uno solo resta da risolvere, ed è: Quali sieno le verità fantasti-

che, ossia i principii della bella deduzione?

La differenza tra immaginare e persuadere. Le verità fantasti-
che non sono né vere, né false in se stesse, ma possono essere l’uno
e l’altro. – Bisogna distinguere impossibilità d’intendere e di im-
maginare; il legame dell’immaginazione da quello d’identità, e ’l
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giudizio che nasce dalla percezione del rapporto tra due idee,
dall’associazione di esse idee.

Cap. 2. Principii della deduzione vaga, o indeterminata

[f. 334]

Tutto nasce dal suo contrario.
Uno dei principii di associazione tra le nostre idee, è, come tut-

ti sanno, il rapporto di contrarietà; ma non si è cercato quale del-
le due idee contrarie sia quella ch’eccita l’altra; però consultando
la coscienza vediamo chiaramente che noi nell’inverno pensiamo
alla state, e non già viceversa, che nella miseria pensiamo alla ric-
chezza, e che quando la fortuna ci favorisce obliamo completa-
mente la povertà degli anni passati. Le idee dunque negative e di
privazione sono quelle che eccitano le idee a loro contrarie, né
può essere altrimenti; perché l’idea di privazione appunto perché
tale, mi costringe a pensare a ciò di cui quella idea è priva. Ora il
legame di associazione si trasforma dalla fantasia in legame di cau-
salità; e poiché le idee negative risvegliano le positive, si conside-
rano perciò come prime e come causa di quelle. Più. Le idee ne-
gative si formano dopo delle positive, perché certo io non conce-
pisco il nulla prima dell’essere, né la falsità prima del vero, ma do-
po che io le ho concepite, io definisco le idee positive col mezzo
loro, e dico: L’essere non è il nulla. E l’ajuto che l’idea di nulla mi
forza a definire l’essere è motivo bastante alla fantasia per sup-
porre l’una prima dell’altra. Insomma: l’idea negativa è dopo la
positiva nella formazione, ma nell’applicazione è dopo, a quel mo-
do che il principio d’una fine può chiamarsi fine, e l’altezza d’un
corpo può chiamarsi profondità e viceversa, secondo il punto da
cui si considerano. Il principio dunque: – Il positivo: tutto nasce
dal suo contrario è una verità fantastica.

Pensare poi significa determinare, e quando io penso determi-
no ad un tratto me stesso e l’oggetto pensato: l’oggetto pensato
perché gli attribuisco una qualità o una relazione, e me stesso per-
ché mi occupo d’una cosa, di cui prima non mi occupavo, di cui
prima ero privo. Io passo dunque dalla privazione di quel pensie-
ro all’atto di averlo, e da uno stato d’indeterminazione ad un al-
tro contrario. Ora di questo fatto del mio intelletto s’impadroni-
sce la fantasia, e ne forma quest’altra verità fantastica: L’indeter-
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minato o è primo o è causa del determinato. E poiché tutto ciò
ch’esiste è determinato, il predetto principio si cambia in quest’al-
tro: Tutto nasce dall’indeterminato. Ed è notabile che siffatta ve-
rità fantastica fu creduta razionale da Aristotele, quando disse, es-
ser tre i principii delle cose: materia, forma e privazione: ora la pri-
vazione è appunto l’indeterminato.

È evidente che i due così detti principii sono lo stesso; giacché
un’idea indeterminata è un’idea negativa, ed ogni oggetto diven-
ta indeterminato quando se ne negano le qualità, che sono le sue
determinazioni; ma noi per servire all’uso del linguaggio ed alla
chiarezza useremo ora l’una ora l’altra espressione.

Ora vediamo gli entimemi persuasivi che la fantasia deduce dai
due così detti principii, che sono le

[f. 335]

premesse maggiori taciute.
1. – Il negativo è prima del positivo, e perciò noi invincibil-

mente crediamo che il freddo e le tenebre siano stati nell’origine
anteriori al caldo e alla luce. Fatene una questione ai fanciulli, e
vedrete col fatto che essi credono così. Il racconto mosaico che
mostra il mondo coverto di tenebre, e la luce creata al quarto gior-
no coincide coi bisogni della nostra fantasia, e tutti i poemi co-
smogonici dicono lo stesso. Nel primo secolo i Giudei e i Cristia-
ni disputavano se il primo giorno avesse cominciato con la luce, o
con le tenebre; con le tenebre, rispondeano i Giudei, e la loro ri-
sposta era conforme ad una verità fantastica. Per lo stesso motivo
il vuoto si crede anteriore al pieno, ed il male al bene. Io non pos-
so immaginare che il bene si possa cangiare in male; ma che un uo-
mo tristo si faccia buono lo intendo. Il racconto mosaico è vero
che dice il primo uomo essere creato buono; ma il male esistea pri-
ma di lui, perché vi era il serpente. Direte che il serpente prima
er’angelo, e quindi buono? E noi facciamo notare che la fantasia
è costretta a supporre il male prima del bene come nella terra, an-
che nel cielo. Ed infatti i teologi confessano che Satana fu creato
buono, ma non potendo immaginare che dopo due atti di Bontà
si fosse renduto cattivo hanno supposto (senza la loro solida au-
torità della Scrittura) che Satana peccasse col primo atto di vo-
lontà. – Ora se gli Angeli sono volontà pura e pura intelligenza
non [irraggiata] dalla materia, è chiaro che il primo atto di volontà
di Satana coincide col primo istante della sua creazione; il che vuol
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dire che Satana nacque male. Intanto la risposta dei teologi è per-
suasiva, perché fantastica, giacché nella serie degli atti volitivi di
Satana non ne ammettono nessuno buono, e resta così inviolata la
massima: Dal male il bene. Al contrario benché la ragione e l’au-
torità scritturale mi convincano dell’eternità dell’inferno, nondi-
meno la fantasia ci persuade che ci sarà un tempo che dannati e
demonii potranno convertirsi e salvarsi. Se dunque dite: I danna-
ti si pentiranno sarà una verità fantastica, persuasiva e si presterà
all’eloquenza, e difficilmente verrà combattuta dalla ragione. Il
popolo ha dei proverbii che si riducono al medesimo principio:
Dopo il cattivo tempo, ne viene il buono; Da fetida erba nasce il
giglio; Dalla spina la rosa; Da puledro scabbioso cavallo prezioso;
ed appunto perché male si crede il concubinato, buona si crede la
prole che nasce. Bastardo, buona ventura, dice il proverbio, ed in
Calabria si crede che la cutretta la quale dalla mobilità perenne
della sua coda è avvertita ad ogni atto che si faccia per ucciderla,
non può essere colta che dalla pietra lanciata da un uomo spurio.
Se dunque dite: Nice è bella, perché la madre era brutta, Pietro è
buono, perché il padre fu cattivo, quel perché non suggerito dalla
ragione, ma dalla fantasia, è un perché persuasivo.

[f. 336]

Similmente il no è prima del si; ed una negativa dopo una affer-
mativa è [.], e naturalmente donne e fanciulli, nei quali è vivissi-
ma fantasia, cominciano col no e finiscono col si. Questo princi-
pio fantastico non solo [supera] la persuasione, ma ci fa indovi-
nare ciò che deve persuadere; se voi cominciate il racconto di Pie-
tro con descrivermelo povero io dico in me stesso: Sta’ a vedere
che Pietro finirà con essere ricco; poiché immagino bene e facil-
mente che un povero possa diventare ricco, ma non già viceversa.

Dal disordine nasce l’ordine è una verità fantastica della me-
desima natura; e benché stante la potenza di Dio e la sua sapien-
za la ragione mi convinca che Dio abbia creato il mondo perfetto,
pure la mia fantasia è costretta a supporre un caos. È possibile pu-
re secondo la ragione che il primo uomo e la prima donna gene-
rando una famiglia, e questa altre, si fosse così creata la società per
solo effetto di amare; nondimeno la proposizione di Hobbes: La
pace è dopo della guerra, e le società sono effetto della guerra so-
no verità fantastiche, che piacciono più, e più persuadono. Prova -
tevi infatti a dire: Pietro si condusse in Milano, e dimoratosi colà
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un mese, un giorno uscito di casa vide la città in tumulto e vedre-
te che una tale ripugnanza interiore vi avverte di aver detto male,
e che sarebbe meglio il dire: Pietro condottosi in Milano trovò la
città in tumulto; perché io non posso immaginare come dopo un
ordine d’un mese fosse nato un disordine. Questi esempi bastano
a dimostrare il nostro assunto, e motivano una regola infallibile di
Arte: Passate dal negativo al positivo. Invertite il Chi non gela e
non suda di Petrarca, il «versato nocturna manu versata diurna»
di Orazio, e vedrete che tutte le fantasie ben fatte ci soffrono.

Cap. 3. Dell’opinioni scientifiche fondate sopra le anzidette
verità fantastiche

Tutte le nostre opinioni (e questo apparirà più chiaro in seguito)
non vengono motivate dalla ragione, ma dalla fantasia. Ella ci of-
fre due idee riunite, la ragione n’è sorpresa, e si mette a unificar-
le: tutto il suo compito è qui. Ecco perché sì il poeta e sì lo scien-
ziato dichiarano di aver scoperto per ispirazione l’uno le sue fa-
vole, e l’altro le sue opinioni scientifiche. Queste possono essere
vere o false; e le false per lo più si appoggiano sopra un principio
di fantasia. Infatti [.] persuaso se vorrà pensare alle tante opinio-
ni scientifiche che sono state motivate dall’anzidetto principio: Il
negativo è prima del positivo, e lo crea.

1. – La materia è eterna. – Il mondo è contingente, dice la ra-
gione, dunque esiste il necessario, e questo necessario è Dio. È un
raziocinio che convince; ma la fantasia non se ne persuade, e lo ri-
getta. Il principio fantastico: Il positivo è creato dal negativo si
cambia in questo: ciò che pensa è creato da ciò che non pensa; ma
io penso e la materia non pensa, dunque io sono stato creato dal-
la materia, e la materia è l’essere necessario.

[f. 337]

In questo modo la fantasia non nega il principio logico, che il con-
tingente suppone il necessario, ma lo applica diversamente. Iddio
posto come essere intelligente, libero e creatore è un essere posi-
tivo; il mondo è anche positivo, e collocare un positivo innanzi ad
un altro ripugnando alla fantasia, questa ammette come necessa-
ria la materia. La materia è indeterminata perché non pensa, per-
ché è capace di tutte le forme, perché è indifferente a tutte le for-
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me; e la fantasia che si piace dell’indeterminato lo colloca come
causa di ciò ch’è determinato dal mondo. Invano la ragione dice:
la materia non pensa, la materia è soggetta a leggi necessarie; co-
me può formare l’uomo, essere libero e intelligente? La fantasia
risponde: Tutto nasce dal suo contrario, il pensiero dal non-pen-
siero, la libertà dalla fatalità: se il pensiero è un bene deve venire
dal male, ch’è la privazione del pensiero; se la libertà è ordine, de-
ve venire dal disordine, e ’l disordine è la materia. Ella così si pia-
ce a vedere la materia a poco a poco elevarsi, e divenire intelli-
gente; e questo suo bisogno di considerare il principio delle cose
è fortissimo. Invano la ragione soggiunge: ma il necessario è per-
fetto, e la materia è imperfetta. La fantasia risponde: anzi al con-
trario; Dio è imperfetto perché non può essere uomo, uccello, ca-
vallo, pietra, acqua, e fuoco, e va dicendo; mentre la materia non
solo può concepirsi capace di tutte le forme, ma piglia tutte le for-
me col fatto. Che risulta da ciò? Risulta che in questo caso la ra-
gione non si accorda con la fantasia, che la convinzione dell’una è
separata dalla persuasione dell’altra; e poiché l’errore si propaga,
e dura più del vero, ognuno vede la ragione perché l’eternità del
mondo sia stata opinione di tutta l’antichità, opinione che sareb-
be anche la nostra, come fu di Aristotele, se il cristianesimo non
ci avesse illuminato. E pure nel mondo cristiano quell’errore è ri-
sorto più d’una volta, perché è omogeneo alla fantasia, e se dopo
che io ho spiegato ai miei giovani l’esistenza di Dio tu montassi
sulla mia cattedra ad insegnare l’eternità della materia, i miei gio-
vani verrebbero nella tua opinione, e direbbero a me: Maestro, il
tuo sistema ci convince, ma quello del tuo amico ci persuade.

2. – Progresso di cause all’infinito. La ragione ci dice: Tutte le
cause, che concorrono a formare lo spettacolo della natura, sono
cause condizionali: ogni condizionale suppone l’assoluto: dunque
esiste una prima causa. La fantasia risponde: Condizionale, con-
tingente, indeterminato valgono lo stesso: se dunque le cause
mondane sono indeterminate, sono perciò le prime cause, e non
suppongono altra causa anteriore. Lo spettacolo del mondo è il
positivo; ma il positivo nasce dal negativo; dunque nasce appun-
to dalle suddette cause condizionali, che sono negative e indeter-
minate. I due raziocinii, l’uno della ragione, e l’altro della fantasia
sono egualmente legittimi; non peccano nella forma, non sono so-
fismi; differiscono solo nella materia. Quale persuade più? Con-
sultate l’esperienza, e dite ad un ragazzo: Tu sei prodotto da tuo
padre, tuo padre dal tuo avo,
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[f. 338]

l’avo dal bisavo, e ’l bisavo via discorrendo d’Adamo, ed Adamo
da Dio; e ’l ragazzo ti domanderà: E Dio da chi fu prodotto? – Da
nessuno. – Come da nessuno? Da un altro Dio. E non vi è verso
di persuaderlo: tanto è vero che la fantasia non può fermarsi ad
un Essere determinato e positivo; ma bensì ad un essere indeter-
minato e negativo. Invano la ragione dice: se A dipende da B, e B
da C, e C da D si deve venire finalmente ad un termine indipen-
dente. La fantasia suppone la serie infinita, cioè indeterminata, e
si compiace di questo mistero e di questa contradizione, su cui fa
riposare il mondo. –

3. – Dio è indeterminato. – Se tutto nasce dal negativo e dall’in-
determinato, è naturale che Dio (che si suppone causa del mon-
do), debba comparire alla fantasia come un essere indeterminato.
E ciò è confermato dal fatto. Nella religione pagana quale era il
Dio, quali erano gli Dei? Non Giove, non Apollo, non Saturno
soggetti a morire e capaci ad essere cacciati dal cielo; ma il vero
Dio era il destino. E che cosa era il destino? Era la forza cieca, ed
incosciente, era la necessità, il non pensiero che crea il pensiero,
la necessità che crea la libertà, in virtù del principio fantastico:
Tutto nasce dal suo contrario; e ’l positivo deriva dal negativo.
Platone ammette un Dio personale, e determinato, ed è vero; ma
nel tempo stesso obbedendo all’irresistibile forza della fantasia di-
strugge il Dio personale, e suppone le Idee madri, Idee eterne ed
immutabili, a cui Dio è costretto di obbedire, e di prendere a mo-
dello nella formazione delle cose. Ma quell’idee appartenevano a
Dio, erano in mente nella sostanza di Dio? No – Appartenevano
alla materia? Neppure. A qualch’essere diverso da Dio e dalla ma-
teria? A nessuno. Quell’idee dunque erano il non plus ultra
dell’indeterminato: erano specie intellegibili non appartenenti a
nessun essere intelligente, pensieri senza soggetto pensante, qua-
lità senza sostanza. Era un assurdo; ma la fantasia le vedeva al di
là dello spazio, al di là di Dio, e quell’indeterminato messo alle
spalle di Dio la soddisfacea pienamente. In India, Dio, come crea-
tore è mascolino e dicesi Brahmâ; ma come Dio puro non è né ma-
schio, né femmina, ma di genere neutro e dicesi Brahmâ; e ’l Ve-
da lo chiama «lo spazio vuoto del cuore», e lo dichiara più «picco-
lo d’un granello di orzo». Parole notabili! Lo spazio vuoto del cuo-
re è l’idea di possibilità; il Brahmâ di genere neutro è l’indetermi-
nato, ossia il possibile, anteriore a Brahmâ, che crea. Dio nella Ci-
na si chiama Taï-hi e Taï-hi significa comignolo. Ebbene, che cosa
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è codesto comignolo che si trova sull’ultimo punto dell’edificio
dell’universo? La ragione primitiva, dicono i Cinesi, senza volontà
ed intelletto. Stupiremo dunque se i moderni selvaggi dell’Africa
adorano una pietra, una roccia, un pezzo di cristallo, come gli an-
tichi selvaggi della Grecia innanzi Omero adoravano la negra pie-
tra Abadir? È tale il Dio cui si formano gli uomini di vivo senso e
fantasia; il culto delle cose inanimate è stato il più antico e ’l più
diffuso, e questo errore resiste fortemente agli assalti della ragio-
ne. La ragione si forma il concetto di Dio sul modello dell’essere
nostro: noi siamo sostanze spirituali e pensanti, chiuse entro un
corpo, e cause che duriamo nel tempo. La ragione leva dalla so-
stanza spirituale l’idea di corpo e di luogo, leva dal pensiero la suc-
cessione dell’idee e degli atti, leva dalla durata la successione del
tempo, perché tali idee sono incompatibili con quelle di essere as-
soluto, e così si forma il concetto di Dio. Questo concetto è parte
positivo, e parte negativo; positivo in quanto che Dio è spirito, è
intelligente è eterno, e negativo in quanto che quello spirito è sen-
za corpo e senza luogo, e quell’intelligenza e quell’eternità sono
prive di successione. Ora la fantasia, che si piace dell’indetermi-
nato, abbraccia la seconda parte, e ricusa la prima, e così enunzia
la verità fantastica: Dio è l’indeterminato, e viceversa. Il Cristia-
nesimo perciò riconoscendo la nostr’importanza di serbare l’idea
di Dio incontaminata dai fantasmi, ha giustamente dichiarato
l’idea di Dio come dato dalla fede, ed articolo di fede; cui ha an-
nunciato un Dio personale, positivo, vivente, che ha una sua  legge
interna, e ch’è determinata da tre persone. E nondimeno la verità
fantastica è così forte, che tra Dottori cristiani non è mancato chi
riproducesse gli antichi errori. Il Verbo e lo Spirito Santo si di-
chiarano visibili, e quindi determinati, ma il Padre ebbe per carat -
tere proprio la invisibilità e l’inaccessibilità, la privazione di ogni
rapporto con le creature. Se ne fanno dunque un essere indeter-
minato. Poi gli Scolastici dissero: Dio sta dentro e non sta dentro,
Dio sta fuori e non sta fuori del mondo: Intra cuncta nec inclusus
– Extra cuncta, nec exclusus – Subter cuncta nec substratus, su-
per cuncta, nec elatus, or se ne faceva un cumulo di confusione,
una contraddizione, ossia un essere indeterminato e negativo, poi
Scoto lo disse Nihilum super essentiale e lo confuse col Nulla!
(Klee, Storia dei Dommi, p. 93 e 139). Poi il Gatti18, il più dotto
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dei Tomisti, disse: Dio non è sostanza, è un atto; e questo atto è il
pensiero; e finalmente al 12º secolo Gilberto Porretano, e ’l no-
stro Abbate Gioacchino profferirono: Divinitate Deus est, sed Di-
vinitas non est Deus. Dio è Dio per la Divinità; ma la divinità non
è Dio! Dunque la divinità è prima di Dio, produce Dio, o non è
Dio? (S. Bern., Sermo 80 in Canticum, n. 6). Era dunque la ragio-
ne senza intelletto, è volontà, il Brahama neutro che produce

[f. 340]

il Dio mascolino, il non Dio prima di Dio, il negativo prima del po-
sitivo. Sono errori, ma perché fondati sopra una verità fantastica
sono persuasivi, eloquenti, e malgrado la ragione, ei entrano
nell’animo sollevato dalla loro bellezza. Né maggior bellezza cre-
do che sia di quella che si trova nel sistema di Valentino. Il Profon-
do, il Silenzio è Dio e nascono da lui trenta eoni, divinità subalter-
ne che creano e redimono il mondo, ma non vedono né conosco-
no il padre loro. «Valentinus probolas suas discernit et separat ab
auctore, et ita longe ab eo ponit ut Aeon patrem nesciat». (Tertull.,
Adv. Praxeam, c. 8)19. Quanta bellezza malinconica d’indetermi-
nazione? Dunque gli eoni sono i nostri Dei, ci han creato, ci han
salvato, e non sono felici! Hanno un padre e non lo vedono, lo cer-
cano e non lo trovano, uno spazio infinito è tra l’uno e gli altri!

4. – L’astratto è prima del concreto. – Per formarmi l’idea
astratta di albero debbo negare di lui ciò che veggo nelle idee par-
ticolari degli alberi del mio giardino. Ogni idea astratta è dunque
un’idea negativa; e stante il principio di deduzione, onde si vale la
fantasia, deve sembrarmi anteriore all’idea concreta, e causa
dell’idea concreta. Che segue da ciò? Spiegare un oggetto vale in-
dicarne la causa, e poiché cose e qualità formano ciò ch’esiste, la
filosofia fantastica spiega tutto con i termini astratti. Spiega la
qualità, riducendo l’aggettivo in sostantivo astratto, il quale  allora
rappresenta un’entità ignota e misteriosa ed occulta sotto le qua-
lità. Perché il fuoco è caldo? perché ha il calore. Perché quel fio-
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re è bello? perché ha la bellezza, e così crediamo che la bellezza
sia un so che distinto dal fiore, e causa di ciò che lo rende piace-
vole ad essere contemplato. Spiega in secondo luogo la sostanza;
perché sebbene i soli aggettivi possano divenire sostantivi astrat-
ti, pure la fantasia ha una diversa grammatica, e da un sostantivo
concreto ne forma un altro astratto. Così gli Scolastici dissero cor-
poreità e Pietreità, e la corporeità era il principio misterioso che fa
che il corpo B sia corpo; e la Pietreità era un Pietro invisibile, in-
determinato nascosto sotto Pietro, e che facea sì che Pietro fosse
Pietro. Nel ragionare che facciamo sui corpi noi spieghiamo una
proprietà con un’altra, finché si arriva ad una qualità prima e la
cui esistenza è ragione dell’esistenza dell’altra. La mobilità, la fi-
gura, l’imprendibilità si spiegano con l’astrazione; e la ragione ri-
conoscendo questa come primo e irriducibile fenomeno della ma-
teria si arresta. Ma la fantasia non si arresta, [è] dietro il canone.
Il positivo deve nascere dal negativo, stabilisce che l’esteso pro-
venga dall’inesteso, e che gli elementi dei corpi siano monadi, e ’l
numero delle monadi infinito.

[f. 341]

Invano la ragione mi dice: La divisibilità della materia all’infinito
è un assurdo; perché in questo caso un’oncia ed una dramma di
oro essendo ciascuna composta d’un numero infinito di parti, sa-
rebbero eguali tra loro, ed implicherebbero l’assurdo d’un nume-
ro infinito in atto. Invano mi ricorda che coll’ammettere inestesi
gli elementi dei corpi, si distrugge il concetto di quantità conti-
nua, la quale confonde con quello di quantità discreta, la quale è
composta di unità reale, laddove la prima non ha né può avere
che unità convenzionali. La fantasia oppone alla convinzione del-
la ragione la sua verità fantastica: Il positivo nasce dal negativo;
dunque l’esteso nasce dall’inesteso il composto dal semplice; ed i
filosofi hanno predicato la invisibilità della materia all’infinito. Si
è posto così l’invisibile sotto il visibile, e la fantasia è rimasta sod-
disfatta.

5. – Il generale è prima del particolare. Ogni idea generale è
idea astratta, e poiché è capace di essere determinata variamente
negli individui, la fantasia la considera come principio generatore
di questi. E seconda quest’errore l’abitudine nostra d’andare col
raziocinio dal generale al particolare, e ’l non riflettere che altro è
la formazione, altro la deduzione dell’idea. Deduco il particolare
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dal generale, quando ragiono, ma quando osservo ed induco il ge-
nerale è sempre formato dopo il particolare. Nondimeno la fan-
tasia immagina le idee generali come staccate degli individui, si
compiace della loro indeterminazione, e stante il principio, l’in-
determinato è Dio, le considera come appartenenti al divino intel-
letto. Dare le nostre idee a Dio è un antropomorfismo spirituale;
dare le nostre idee a Dio è un assurdo; poiché il numero di quel-
le idee o è finito o infinito. Se finito, Dio si considera anche come
finito; se infinito, si dà l’infinità al numero. Nondimeno la fanta-
sia è più forte della ragione, e gli ontologi persuadono, perché ciò
che annunziano non sono verità di ragione, ma di fantasia.

6. – Dall’infinito nasce il finito. «Abbiamo, dicono gli ontolo-
gi, l’idea del finito, ma il finito suppone l’infinito, dunque abbia-
mo l’idea dell’infinito, e l’infinito è Dio». Ecco un sillogismo fan-
tastico, eloquente, persuasivo, nonostante l’opposta convinzione
della ragione. Infinito significa perfetto, ciò cui nulla si può toglie -
re, e nulla aggiungere. Or ciò ch’esiste o è corpo o spirito; se il cor-
po finito suppone l’infinito, bisogna ammettere un’estensione in-
finita; se lo spirito finito suppone l’infinito bisogna ammettere
uno spirito infinito. Le due supposizioni sono assurde. Uno spa-
zio, un’estensione infinita è quantità; e poiché dicesi quantità ciò
ch’è capace di aumento e di diminuzione è chiaro che una quan-
tità infinita, se è tale cui nulla si può aggiungere è una contraddi-
zione. Uno spirito infinito poi è tale, o perché ha un numero infi-
nito di facoltà e di idee o una forza di gradi infiniti. Io sono spiri-
to finito, perché ho, per esempio, cinque idee, e cinque gradi di
forza; Dio al contrario è spirito infinito perché ha un numero in-
finito d’idee, e di forza di gradi infiniti. Ma il numero è una quan-
tità capace di aumento, e con attribuirgli l’infinità, se ne distrug-
ge l’idea, e così si cade in una seconda contraddizione. Nondime-
no il sillogismo degli ontologi persuade, perché è fantastico. Infi-
nito vuol dire non finito, non definito, indefinito, indeterminato;

[f. 342]

sicché il principio degli ontologi equivale a questo: Tutto deriva
dall’indeterminato; verità fantastica come abbiamo veduto più so-
pra. Gli Ontologi soggiungono: che l’idea d’infinito è idea positi-
va non negativa, e ch’essendo necessaria a formarmi l’idea del fi-
nito, ne siegue che questa è negativa, non già quella. È un errore.
Dicendo che la mia tabacchiera è finita intendo essere ella capace
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di aumento; e per considerarla come capace di aumento, mi basta
l’idea di tutto, di parte, e di numero. Ma come la ragione dall’os-
servare le cose dipendenti suppone un essere indipendente, così
dal vedere che tutte le cose son capaci di aumento suppone un es-
sere incapace di aumento, e lo chiama infinito. Quando dunque si
dice che Dio è infinito s’intende che Dio non è quantità, non è nu-
mero, non è capace di aumento, vale a dire ch’è semplice. Così si
è sempre intesa la parola infinito dagli antichi filosofi e dai teolo-
gi. I Pitagorici dicevano: l’unità è infinita, vale a dire ch’è sempli-
ce; ed i Teologi dicono che Dio è infinito cioè perfetto e possiede
la trina semplicità, non essendo né l’unione di più sostanze, né so-
stanza fornita di qualità; la medesima non avendo pluralità di for-
za, e la logica non avendo pluralità d’idee. Surrogate dunque ad
Infinito i vocaboli sinonimi semplice e perfetto, dite: Il finito sup-
pone un essere semplice e perfetto, cioè Dio; ma il triangolo è una
figura finita; dunque non posso formarmi l’idea di triangolo sen-
za l’idea dell’essere perfetto cioè Dio. Il raziocinio così espresso è
di evidente assurdità; ma esposto al modo degli Ontologi si ap-
poggia sopra un principio di fantasia, e l’errore si nasconde, e si
nasconde in modo da non vedersene le conseguenze perniciose.
Infatti se il finito suppone l’infinito, il corpo finito suppone un
corpo infinito (cioè lo spazio), e lo spirito cioè spirito infinito; ma
due infiniti è un assurdo: dunque bisogna ammettere l’identità,
come pensa Hegel, della materia e dello spirito e stabilire un solo
infinito, cioè l’assoluto ch’è quanto esiste sotto l’aspetto di mate-
ria e di spirito.

7. – Dal Nulla viene l’Essere, e l’unione dell’essere e del nulla
si chiama Idea. Questa formola su cui posa il sistema di Hegel è
come ognun vede una traduzione della verità fantastica: il positi-
vo viene dal negativo. Già prima di lui il bisogno dell’indetermi-
nato avea spinto i filosofi a dividere l’essere in possibile e reale, e
considerare l’essere reale come un’attuazione dell’essere possibi-
le, e segnare il possibile prima del reale. Già prima di lui, filosofi
aveano detto lo spazio puro anteriore ai corpi reali, e condizione
della loro esistenza; ora lo spazio puro essendo la possibilità di al-
tra sostanza al di là dei corpi conosciuti, è chiaro che nell’uno e
nell’altro caso il reale, ossia il positivo, si derivava dal possibile,
ossia dal negativo e dall’indeterminato. Hegel ha sostituito l’idea
di nulla a quella di possibile e di possibilità, ed ha formato il suo
sistema. Esso è bello, è persuasivo, perché si fonda sopra una ve-
rità fantastica, e soddisfa
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[f. 343]

un bisogno di nostra immaginazione, che realizza e personifica il
nulla. Aristotele quando disse i principii degli esseri essere tre,
forma materia e privazione annunciò il sistema di Hegel; la priva-
zione dell’uno risponde al nulla dell’altro. Senonché il bisogno
dell’indeterminato essendo maggiore in Hegel costui ha rigettato
la materia, e ritenendo la sola forma, e questa forma è il pensiero.
Il pensiero suppone un soggetto pensante, ed un oggetto pensa-
to: è la ragione ed il fatto che lo attestano; ma il pensiero conce-
pito in tal modo è determinato, e ciò non soddisfaceva la fantasia
di Hegel. Che fa dunque? Suppone un pensiero vuoto, cioè senza
soggetto e senza oggetto e questo pensiero vuoto accoppiato col
nulla costituisce l’idea, l’assoluto, il principio eterno di tutte le co-
se. Gatti non avea detto lo stesso? Non avea definito Dio come un
pensiero vuoto? Ma Hegel è andato più lungi, ha accoppiato co-
desto pensiero vuoto col nulla, e benché di tutte le suggestioni dei
filosofi non ve ne sia alcuna quanto questa che tanto ripugnò alla
ragione, pure è piaciuto, piace, e continuerà a piacere. Come non
resta allettata la fantasia dei giovani quando pensa che sollevan-
doci a poco a poco da oggetto in oggetto, ritroviamo alla fine co-
me loro di quanto esista il nulla, ed un’idea, il nulla ed un pensie-
ro senza coscienza, privo di soggetto e di oggetto! Quanto non
dee piacergli un sistema che partendo da una negazione, non si di-
stacca mai da questa in tutto il suo successivo procedimento, e si
presenta ad ogni passo il positivo come derivante dal negativo, e
la materia reale come conseguenza dello spazio puro, cioè il pie-
no come effetto del vuoto! L’idea senza coscienza di Hegel è la ra-
gione senza intelletto e volontà adorata dai Cinesi, è la divinità an-
teriore a Dio secondo Gioacchino nostro; è un sistema vecchio
quanto la fantasia umana, ma nessuno avea avuto finora, quanto
Hegel, il merito di ragionare sopra un sogno.

8. – «Il mondo fu formato dal caos». Questa proposizione è
una traduzione della verità fantastica annunciata più sopra: Dal
disordine viene l’ordine. La ragione le si oppone, e nondimeno
persuade, e rende bello il sistema di Leucippo e Democrito pres-
so gli antichi, e quello di Fichte tra i moderni. Un numero infini-
to di atomi di diverse figure che ab aeterno si agita e si muove in
tutte le direzioni per lo spazio infinito, e che passando per un in-
finito numero di combinazioni si uniscono finalmente a quelle del
mondo attuale seduce al massimo grado la fantasia che ama pas-
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sare dall’indeterminato al determinato. Nella storia poi universa-
le degli esseri, Fichte ha segnato tre epoche: la prima è il regno del
caso, la seconda il regno della natura, e la terza sarà quella dell’esi-
stenza di Dio! Dio ancora non esiste, anzi non può esistere finché
i nostri individui esistono; nondimeno ei si manifesta come chi si
apparecchia ad esistere, e la natura è la divinità in germe. (De Ge-
rando, Histoire comparée, t. 2. p. 314). Quanto è bello e poetico
così fatto sistema! Il lettore però noti che la proposizione Dio non
può esistere finché i nostri individui esistono è conseguenza della
verità fantastica: Il finito suppone l’infinito, così scioccamente
adottata dagli Ontologi. Se lo spirito finito e l’estensione finita

[f. 344]

presuppongono uno spirito infinito ed uno spazio infinito, è chia-
ro ch’esistendo questi non esistono quelli e viceversa. Se esistono
i corpi particolari lo spazio infinito non può esistere venendo li-
mitato da quelli, e s’esistono i miei pensieri e le mie volontà par-
ticolari, lo spirito infinito non può esistere, poiché non avrebbe i
miei pensieri, e la mia volontà limiterebbe la sua. Insomma se Dio
pensa, io non penso; se Dio ha un’infinita volontà, la mia volontà
è distrutta; ora Fichte riconoscendo l’esistenza della natura e
quindi dei corpi e degli spiriti finiti ha dovuto per rigore di logi-
ca dire che Dio essere infinito ancora non esiste, ma esisterà sol-
tanto quando la natura trasformandosi i corpi particolari si faran-
no un solo corpo, e gli spiriti particolari un solo spirito. –

Da quanto finora si è detto l’accorto lettore avrà veduto che
molte opinioni scientifiche poggiano sopra verità fantastiche. Vo-
lete essere dialettico e convincere? Dite che Dio ha creato il mon-
do, che il bene è prima del male, l’ordine prima del disordine; di-
te che l’infinito è un nostro concetto simile a quello del nulla, e
della Chimera; che l’idea astratta e generale è una parte dell’idea
concreta e particolare, che il caso è l’ignoranza nostra intorno al-
le varie cagioni di un effetto; voi convincerete, e voi annunzierete
grandi verità; ma il vostro vero non sarà verosimile, ma non sarà
creduto così facilmente; non persuaderà tutto ad un tratto: le ve-
rità opposte suggerite dalla fantasia sono verosimili e nell’animo
dei tuoi lettori bilanceranno la forza dei tuoi ragionamenti, e a po-
co a poco gli opprimeranno; per rinascere di nuovo dopo altro
tempo per opera di altro filosofo. Ma se volete essere poeta elo-
quente a persuadermi mettete da parte i principii razionali, e mo-
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stratemi il disordine, il negativo, il male, prima dell’ordine, del po-
sitivo e del bene, mostratemi il mondo nell’atto di uscire dal caos,
o da infiniti atomi disseminati per lo spazio; mostratemi un Dio
che lotti con quegli elementi e dalle tenebre faccia uscire la luce;
o un Dio ammasso di contradizioni, che abbia un principio com-
piuto, un’idea anteriore da cui dipende, una divinità che non sia
lui, e formi lui, o un Dio invano cercato dalle sue creature, perché
esiste in regioni infinitamente lontane, o ancora non esiste, ma sta
in forma di crisalide nelle viscere dell’universo. La mia fantasia ne
resterà scossa, il mio cuore palpiterà, e sentirà interesse per la pri-
ma natura che cerca Dio e non lo trova! Personificate le idee
astratte e le generali, e mostratele eterne; affibbiate loro codesti
epiteti, e siate sicuri che quando voi direte: La sacra eterna legge,
La voce divina della natura, L’eterna e divina bellezza, io mi per-
suaderò di quanto vi piacerà dirmi: [conserviate] la mente dei gio-
vani sotto il peso del loro spazio infinito e del tempo infinito, e sia-
te sicuro di persuaderli dei più assurdi sistemi.

[f. 345]

L’accorto lettore avrà pure veduto che le verità fantastiche non so-
no né sempre vere né sempre false, ma possono essere o l’une o
l’altre secondo i casi. Dio non si vede, ma il mondo opera sua si
vede; Dio non si muove, ma muove il mondo; gli assiomi non si
dimostrano, ma dimostrano i teoremi; il sole, come la moderna fi-
sica crede, è un corpo oscuro e nondimeno è sorgente della luce:
è dunque vero che il visibile viene dall’invisibile, il moto dalla
quiete, il dimostrabile dall’indimostrabile, la luce dalle tenebre, il
positivo insomma dal negativo? Sì, è vero; or se questo principio
è falso nelle cennate opinioni, la colpa è della ragione che non ha
verificato ciò che la fantasia le presenta. Mirabile economia del -
l’essere nostro intellettuale! La vista ci dà le più ampie e numero-
se cognizioni intorno ai corpi; ma la vista va soggetta ad illusioni,
e Dio ci ha dato il tatto per correggerla. Del pari la fantasia ci dà
i primi giudizii, belli e fatti, ci dà due idee legate dall’associazio-
ne; ma la fantasia è soggetta ad illudersi, e Dio ci ha dato la ragio-
ne per correggerla. La ragione è alla fantasia quello che il tatto è
alla vista; è facoltà non creatrice, ma facoltà che deduce e rivede.
Quella che crea è la fantasia: ella dà i primi giudizii, le prime ve-
rità, le verità medie, desiderate da Bacone. La ragione sorpresa
esamina quei giudizii, non vi vede nessun rapporto, nessuna evi-
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denza; e domanda a se stessa: Come va che queste due idee sono
unite e sforzano il mio assenso? Rapporto non se ne vede; ma il
rapporto dev’esserci; facciamo a trovarlo. – E allora la ragione si
mette all’opera; e talora lo trova, talora no: nel primo caso dichia-
ra vera ragionevolmente la verità fantastica, e falsa nel secondo.
Ecco l’opera della ragione, ecco l’opera della fantasia. L’una crea,
l’altra rivede e deduce.

Cap. 4. Di alcuni usi e credenze ossia della vaga deduzione

1. – Se l’indeterminato è Dio, ne siegue che l’uomo per divenir
Dio ha da essere indeterminato. Su questo principio son fondate
le prattiche ascetiche di tutte le religioni. Ma come l’uomo può di-
venire indeterminato? Analizziamo questo fatto psicologico ch’è
del massimo rilievo. Io penso; ma per pensare ho bisogno della ra-
gione. La ragione dipende dal volere, il volere dalla fantasia, la
fantasia dai sensi: una sola cosa non dipende, è la percezione di
me stesso. Se dunque io mi tolgo all’impressioni dei sensi, ai fan-
tasmi dell’immaginazione, e sospendo ogni atto volitivo, io sento
solo coll’esser mio e col pensiero dell’essere mio; e in questo sta-
to divenuto indeterminato, mi pare di essere divenuto indipen-
dente, cioè Dio. Dio non dipende, ed io neppure; il pensiero di
Dio è la visione di se stesso, ed io penso a me stesso; Dio non si
muta, ed io neppure mi muto, adagiandomi sopra un solo pensie-
ro. Rimasto allora con un solo pensiero, manca in me l’idea di suc-
cessione, quindi quella del tempo, ed io mi credo eterno. La du-
rata del me è la coesistenza del me con molti pensieri. Se i pensieri
son mille, io credo di aver durato mille istanti; se i pensieri son
uno, la mia durata è d’un istante. Rimasto con un solo pensiero, è
chiaro che io ho abolito la mia memoria;

[f. 346]

e poiché il testimonio di questa e del senso intimo mi dà il senti-
mento dell’identità personale, è anche chiaro che io non potrò di-
sconoscere la mia persona. Chi sono io? Dove sono io? Quale è il
mio nome? Io non lo so, io non me ne ricordo, né voglio ricor-
darmene. In questo stato io sono indeterminato, e mi credo Dio,
o parte di Dio. Ora esco da questo stato, ed ecco quello che av-
viene. Bisogna riflettere che altra è l’identità dell’uomo, altra quel-
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la dell’anima, altra quella della persona. Io ho l’identità dell’uomo
finché morte non scompone il mio corpo; ho quella dell’anima,
finché Dio togliendomi quella che ho al presente non cacci in sua
vece un’altra anima nel mio corpo; ed ho quella della persona, fin-
ché dura su me la medesima coscienza e la medesima memoria.
Quando questa si divide in due serie indipendenti, un solo uomo
ha due persone, e questo è il caso dei pazzi; i quali ripigliando nel
secondo stato lucido ciò che aveano interrotto nel primo e non ri-
cordando ciò che hanno sperato nel delirio che separa quei due
stati, è chiaro di avere due persone. Ora alienandomi dai sensi, e
rimanendo col pensiero di me, quando esco da questo assorbi-
mento, e trovo che la lancetta dell’orologio ha camminato duran-
te che io sono stato immobile col pensiero e col corpo, domando
a me medesimo: dove sono stato in quest’intervallo? E mi pare di
essere stato in Dio. Questo fatto psicologico è stato mal inteso dal
Malebranche. «Ognuno, egli dice, può non pensare a se stesso; ma
nessuno può esistere un sol momento di tempo senza pensare
all’essere, anzi il tempo che crediamo di non pensare a nulla siamo
pieni dell’idea vaga e generale dell’ente». (L. 3, c. 8). È vero; io
penso a me stesso, penso all’essere mio; ma l’essere mio essendo
allora indeterminato nasce l’illusione di considerarlo non più
com’essere, ma come l’idea dell’essere; perché che altro è l’idea se
non un concetto indeterminato, e che può determinarsi varia-
mente? E nasce l’altra illusione di considerare o come un’idea ap-
partenente a Dio, o quell’idea come Dio, e quest’illusione è suc-
ceduta a Malebranche ed al Rosmini. Ma in ambi i casi è sempre
vero che io o mi credo Dio, o parte di Dio. Malebranche dice al-
trove: «Quando non pensiamo a nessuna cosa particolare, pen-
siamo all’infinito. Pensando ad una cosa particolare non possia-
mo pensare a un’altra; ma quando non pensiamo nulla possiamo
pensare a qualunque cosa, perché nell’infinito vediamo tutte le co-
se». (L. 6, c. 5).

[f. 347]

Un corpo è infinito perché capace di aumento; e ’l me è infinito
quando è capace di pensieri, e non ha pensieri. Quando io sono in-
determinato, io certo penso all’infinito, e l’infinito sono io, io pri-
vo di determinazioni e capace di averne. Nondimeno l’infinito si
confonde con Dio, e quindi nasce l’estensione di Malebranche di
credere di veder tutto in Dio. Fa meraviglia dunque che tutti i po-
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poli abbiano avuta la medesima illusione? Il Buddismo è la deifi-
cazione dell’anima ottenuta con l’annientare a lei la varietà dei
pensieri. Il Buddista diviene Dio ed osa adorare se stesso: mette
prima l’anima sua in rapporto con un Dio inferiore per divinizzarla
a costui immagine; poi si studia di salire così da perfezione a per-
fezione, da divinità a divinità, finché venga assorbito dal Dio su-
premo. Ecco lo scopo della vita. Dio e l’uomo coesistono l’uno
nell’altro, e si escludono reciprocamente, e si limitano dolorosa-
mente. Bisogna dunque o che l’uomo resti uomo, e in questo caso
limitando Dio è di peso a Dio; o ch’ei si sacrifichi per dar tutto il
luogo alla divinità, e dimorare negli eterni abissi del niente. Ora
come si giunge all’annientamento della propria persona? Come
l’uomo può divenir il Dio? Ecco il rito raccomandato dal Bhaga-
vat-purana (L. 4, c. 23)20. L’asceta si serri bene il deretano coi tal-
loni, richiami lo spirito vitale nel bellico, poi nel cuore, poi nella
gola, poi nella testa, e finalmente nella sommità del cranio. Allora
confonde il suo respiro col vento, il suo corpo col suolo, rende
all’aria le cavità del corpo, all’acqua i fluidi di esso. Operi lo stes-
so sulle sue facoltà intellettuali, e con questa morte dei sensi to-
gliendosi a Maya, cioè all’illusione, ch’è il mondo esteriore, si tro-
verà confuso con Dio, fatto Dio. – La stessa credenza nacque tra i
cristiani in Spagna, e si propagò in Italia. Il famoso Michele De
Molinas che amava di far orinare alla sua presenza le sue peniten-
ti (fu dannato da Innocenzo XI con la costituz. Coelestia addì 30
9bre 1686) insegnava: Bisogna che l’uomo annulli la sua potenza.
L’anima si annulla con non oprar nulla: ritorna così al suo princi-
pio, e si trasforma in Dio. L’anima non deve pensare né a premi,
né a pene, né a paradiso, né ad inferno, né a morte, né ad eternità,
non ricordarsi né di sé, né di Dio, né di altra cosa, non pensare al-
la sua salute e ai suoi difetti, non chiedere nulla dal Cielo, non cu-
rare le tentazioni, non resistere ad esse, e se la natura si commuo-
ve, lasciare che si commuova: esser passivi, ecco la perfezione. – La
stessa credenza vige attualmente in Moravia ed in Boemia. I fra-
telli moravi, il cui apostolo fu il conte Zinzendorf, hanno per re-
gola di fede un’interna immaginaria luce, la quale si vede nella quie-
te, lasciando di pregare, di leggere, di operare. In Boemia la setta
degli adamiti usa di starsi a giacere in terra lungo i fiumi con l’orec-
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chio fitto al suolo per udire il calpestio dei piedi del Messia che ar-
riva. (v. Perrone, Il Protestantesimo, p. I, capo unico)21.

[f. 348]

2. – L’anima è creata da Dio ogni momento. Quando l’anima non
vuole, non sente, non ricorda, non ragiona, si limita alla sola per-
cezione dell’esser suo. Ma io non posso percepire me senz’avere il
sentimento fondamentale del mio corpo: distruggere questo sen-
timento è impossibile, ridurlo ad un punto si può: e ’l Bhagavat-pu-
rana lo ha ben descritto, quando dice che bisogna ritirare lo spiri-
to vitale mano mano dal bellico, e concentrarlo sulla sommità del-
la testa. E questo succede: penso all’essere mio. E questa vaga per-
cezione è accompagnata dalla sensazione di un punto qualunque
della mia testa, secondo la posizione in cui mi trovo. Ancora l’ani-
ma mia è indeterminata; e come tale mi compare come idea gene-
rale, ossia come un possibile. Non penso a ciò cui solevo pensare,
ma so che posso pensarvi; ma pensare significa determinare; dun-
que so che posso determinarmi in modi infiniti; ma ciò che può de-
terminarsi in modi senza fine è un’idea generale, è un possibile:
dunque io mi sento come idea e come possibile. Quando dunque
cessando di pensare a me penso ad un fiore, io son divenuto un es-
sere reale, e determinato. Nasce dunque l’illusione di credermi
passato dal possibile al reale, dall’idea dell’essere all’essere reale,
cioè di essere creato. I filosofi dunque dissero: Dio ci crea ogni mo-
mento, e tutti i popoli soggiunsero: Il dito di Dio mi mantiene.

3. – Chi non vi pensa vede gli spettri. – Se l’anima nello stato
d’indeterminazione si confonde con Dio, è chiaro che vede il so-
prannaturale. Nella pianura di Maratona, dice Pausania, si udiva-
no ogni notte nitriti di cavalli e di schiere accorrenti. Ma chi vi an-
dava per udire, non udiva niente. La stessa credenza è in Calabria.
Lo spettro dell’ucciso resta sul luogo dove perdette la vita. Se tu
vi passi senza intenzioni di ciò lo vedi, e lo ascolti gemere; ma se
tu vi pensi, non vedi nulla.

4. – Dall’astratto il concreto. A quel modo che gli scolastici sup-
posero in fondo a Pietro un ente misterioso chiamato Pietreità, e
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che faceva sì che Pietro fosse Pietro, allo stesso modo la fantasia
dei popoli ha supposto in fondo alle nazioni, agli individui, alle
città un altro essere misterioso. Figlia di Gerusalemme, filia Sion
era presso gli ebrei la città di Gerusalemme. Di chi dunque era fi-
glia? D’un’altra Gerusalemme nascosta, invisibile, indeterminata.
Il nome mistico di Roma era Flora, Amor secondo alcuni, Romu-
la e Valentia secondo Festo; quello d’Italia era Barbaria. Ogni città
antica perché dunque avea due nomi? Il nome mistico era quello
della città invisibile, che sottostava alla visibile. Del pari ai tempi
nostri il nome mistico della nazione inglese è John Bull, quello del
Tedesco, Michele; quel del francese, Giacomo. Giacomo è dentro
il popolo francese come la Pietreità è dentro Pietro.

[f. 349]

5. – L’indeterminato sta sotto al determinato. L’anima è indeter-
minata quando non pensa, e i sensi sono indeterminati quando ci
stanno sotto mano e non si toccano, avanti gli occhi e non si ve-
dono; o sono nel mondo e non si trovano, o esistono dentro a noi
e non si sanno, o se ne sanno le virtù e s’ignorano le condizioni on-
de quelle virtù operano. La fantasia dei popoli ha realizzato tutte
queste specie di esseri indeterminati, ed eccone degli esempii.

Gli arabi credono che nel deserto di Aden esista Irem, città de-
liziosa, ma invisibile, senza permesso di Dio. Kolabah pretese di
avere avuto questo favore sotto il regno del califfo Moawiyah, che
avealo mandato appunto per ciò. Cercando, disse Kolabah, un
mio cammello smarrito, mi trovai ad un tratto alle porte di quella
città: vi entrai, e non vi erano abitanti: spaventato da quella soli-
tudine, ne uscii, e dopo due passi la città tornò ad essere invisibi-
le per me. (D’Herbelot – 51)22.

Ebrei e cristiani credono al paradiso terrestre. È il terzo cielo ove
fu rapito Paolo, dice s. Ambrogio (De Paradiso); è un monte elevato
fino al globo della luna, dice il Maestro delle Sentenze (Sent., 2., Di-
st. 17); il Tigri, l’Eufrate, il Nilo e ’l Gange sono i quattro fiumi che
n’escono, aggiunge S. Agostino, i quali per sotterranei canali se ne
allontanano per nascere ai loro luoghi attuali, e ciò per volere di Dio
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che vuole occulto il Paradiso. (L. 8. De Gen.). Ivi sta Enoc ed Elia.
Ivi, secondo S. Ireneo (L. 5, c. 5), dimorano l’anime dei Giusti fin al
finimondo. Ivi gli animali parlano (S. Basilio, Exameron).

I Cinesi credono all’esistenza d’un’acqua che impedisce di mo-
rire; ma ne vanno in cerca e non la trovano; e che ogni pianta ha
una virtù medicinale, quando sia colta nel dato tempo.

I rabbini credono che l’anima di Balaam sia tutta viva, pasciu-
ta e guardata da Dio in un luogo secreto, finché venga a montar-
la il messia che deve soggiogare la terra. Credono all’esistenza del-
la tomba di Salomone, nel cui fondo trovasi il suo anello con un
talismano, col cui mezzo si comanda agli Angioli ed ai Demoni,
ma quella tomba s’ignora dove sia. Credono che nel nostro corpo
sia un piccolo osso detto Lutz, incorruttibile dalla morte, e che ri-
manendo tra le ceneri del sepolcro lo farà resuscitare e chiamerà
le altre ossa attorno a sé; ma non si sa, né può sapersi, dove si  trovi.

I popoli moderni in Germania e in Inghilterra credono che
Agrippa, Nicola Hamel, il re Arturo non siano morti; credono che
Martino viva in una foresta del Finistero, invisibile sotto un bosco
di bianchi spini; e tutti sanno la storia dell’ebreo errante, del cal-
zolajo Ahassuero. A Cristo passante avanti la sua porta negò di ri-
posarsi; e gli disse: Cammina. E Cristo soggiunse: Io camminerò,
ma riposerò; ma tu camminerai senza riposo. E subito il calzolajo
tolse il bastone, e con

[f. 350]

cinque soldi in tasca, son secoli che cammina, vive, soffre in mez-
zo a noi, e nessuno lo vede.

Ecco la poesia vera e profonda dei popoli. Il mondo è compo-
sto di due metà: la società che si vede ed una che non si vede; i
morti ed i vivi, città visibili, e città invisibili; tutto riposa sopra un
mistero, una negazione, e questa negazione sopra un’altra nega-
zione più grande, più lontana, una divinità che non è Dio, idee
madri che non appartengono a nessuna sostanza, atomi infiniti in
disordine, e cause e condizionali che progrediscono all’infinito!

Cap. 5. Della deduzione graziosa

La Grazia è la coesistenza di due contrarii; la fantasia n’è colpita,
e forma i seguenti principii di deduzione.
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1. – L’identico è il diverso. L’anima mia si sente al tempo stes-
so identica come sostanza pensante, diversa negli atti del pensie-
ro; e se io veggo l’anima mia essere necessariamente il pensiero di
A, di B, di C, e rimanere la stessa, la fantasia crede possibile che
il mio corpo possa divenire il corpo di A, di B, di C, e rimanere
anche identico. Così nasce la favola verosimile di Aristeo tra i Gre-
ci, di Vertunno tra i Latini, e della Ninive, moglie di Tohi, che po-
tea cangiarsi in 72 sembianze di animali. Ciò che ci sorprese fan-
ciulli, e ci fe’ saltare di gioja, fu il vedere per la prima volta l’ac-
qua convertita in ghiaccio. Quel ghiaccio era liquido e non era li-
quido, era solido e non era solido; l’identico insomma era al tem-
po stesso il diverso. Per lo stesso motivo i vetri e tutti i corpi dia-
fani ci piacciono nella prima età; ci guardavamo allora, prima da
un verso, poi dall’altro, e ci dilettava il ritrovarci somiglianti nei
due casi. Quei vetri erano belli come le proposizioni converse, che
rimangono sempre vere, sia che l’attributo passi in soggetto e il
soggetto in attributo. Tutte le trasformazioni sono belle e verosi-
mili appunto per questo principio fantastico; leggete Condillac, e
malgrado la debolezza delle sue ragioni voi restate persuaso che
sia vera la sua teoria della sensazione e del raziocinio. Che cosa è
secondo lui il pensiero? La sensazione rappresentativa che mano
a mano diventa attrazione, paragone, giudizio, raziocinio. E che
cosa è il raziocinio? Il sostituire un giudizio ad un altro identico
nel senso, diverso nei vocaboli, in modo che l’illazione è identica
alla premessa, e l’ignoto è identico al noto.

2. – Il nulla è identico all’essere. Alcuni filosofi pagani diceva-
no che Dio è così pienamente l’essere, ch’è nulla al tempo mede-
simo; ch’è così libero da potere ad un tratto essere, e non essere;
ch’è così potente da privarsi dell’esistenza e nondimeno non per-
derla. Ed è questa verità fantastica che rende così bello e persua-
sivo il sistema di Hegel. Chi è tutto e nulla è massime equivalen-
te. Se dunque dirò: Pietro non crede in un

[f. 351]

sol Dio, perché crede in tutto, o crede tutto perché non crede nul-
la, o finalmente Pietro è superstizioso perché ateo, le mie ragioni
sono eloquenti perché fondate sopra una verità fantastica. La qua-
le spesso riconosciuta dalla ragione si trova vera. Infatti: gli uomi-
ni che hanno tutti i caratteri non ne hanno nessuno, è un entime-
ma vero, come l’altro: Alcuni sono superstiziosi, perché sono atei.
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3. – L’attivo è passivo, e viceversa. Se dite: Pietro opprime,
perché fu oppresso, il tiranno trema perché fa tremare, i vostri en-
timemi sono eloquenti e persuadono. La ragione di Francesca:
«Amor che a nullo amato amar perdona» è una ragione eloquen-
te, che si fonda sul principio l’attivo è passivo, e chi ama è amato,
e chi è amato ama.

4. – Ciò che giova nuoce, chi può salvare può perdere e vice-
versa. La ragione riconosce falsi in mille casi questi principii; ma
domando se può trovarsi entimema più eloquente di questo: Sol-
vere potui, perdere an possim rogas? Se voi dopo avermi mostra-
to Pietro felice in un paese dite: Eppure questo medesimo paese
fu la causa della sua miseria, io già vi credo anticipatamente.

5. – Chi fa rifà; ossia chi fa il male, lo guarisce. – Perché l’uo-
mo fu redento dal Verbo? Perché fu fatto ad immagine del Ver-
bo. Perché [Mosé] guarì con l’immagine d’un serpente di bron-
zo il suo popolo? Perché tutti i mali del mondo nacquero dal
serpente. Perché Cristo nacque da una donna? Perché se il ma-
le nacque da una donna, da una donna ancora dovea nascere il
rimedio. – Perché Cristo morì sul legno della croce? Perché se
dal legno dell’albero della Scienza venne il peccato originale, dal
legno della croce dovea venire la medicina. Queste ed altre ra-
gioni che si chiamano congruenze teologiche, [....] si risolvono
in fumo.

6. – Gli estremi si toccano; il principio e la fine son simili; co-
me una cosa si fa, così si disfà, e viceversa. – Sarete dunque elo-
quenti se direte: La vita comincia e finisce con l’assenza della ra-
gione; la vecchiaja è una seconda infanzia; l’uomo muore come na-
sce, senza accorgersi del suo passaggio dall’utero alla terra e dalla
terra alla tomba. Era eloquente Eraclito quando diceva: Il mondo
nacque dal fuoco, e perirà nel fuoco; e sono eloquenti i teologi
quando soggiungono: Il mondo durerà seimila anni, perché fu
creato in sei giorni; la luce cesserà la prima, perché fu prima a mo-
strarsi; Cristo iniziò la sua passione nell’orto di Getsemani, perché
nell’orto dell’Eden [perì] Adamo, e al modo che fu disfatto, Ada-
mo dovea esser rifatto. Gli uomini risorgeranno in un istante e tut-
ti contemporaneamente, perché tutti anche in un istante e con-
temporaneamente caddero in Adamo. Io non moltiplico gli esem-
pii: ma se dite: Quella famiglia cominciò ad ingrandirsi col furto e
col furto finirà, siate pur certo che sarete creduto. Il proverbio si-
ciliano: A nozze dell’avaro trovaticci, e la sentenza comune: l’aceto
più forte si forma dal vino più dolce, sono belli perché vasti, de-
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dotti dal principio: Gli estremi si toccano. E veramente in molti ca-
si l’avaro è appunto colui che diviene più prodigo, e sono le indo-
li più mansuete, che prese dall’ira divengono le più infrenabili.

7. – Ogni cosa torna al suo principio, cioè il principio e la fine
coesistono. Vico che disse: «Homo vult cum Deo uniri, igitur ho-
mo est a Deo». (De Univ., p. XI), pronunziò un pensiero eloquen-
te. Perché l’uomo la donna? perché è

[f. 352]

nato dalla donna. Perché Pietro morì nella selva? Perché vi nacque.
Tutti i cennati principii si possono ridurre ad un solo: I con-

trarii coesistono, e le proposizioni che se ne deducono sono fan-
tastiche, e possono essere o vere o false; ed è officio della ragione
verificare quando son vere, e quando false. Chi dà tutto vuole tut-
to è una verità dedotta con grazia, ed è vera sempre applicata a
Dio, e vera spesso applicata all’uomo. Iddio vuol tutto da me, per-
ché mi ha dato tutto; e vi son molti che col ricolmarmi di benefi-
cii intendono di privarmi della mia libertà. Similmente ciò che gio-
va nuoce è vero in moltissimi casi; così l’aria che giova introdotta
nei polmoni, nuoce introdotta nelle ferite; e se dirò: la natura, per
distorci dagli oggetti di questa vita, ha messo in ciascun piacere
un dolore, come la madre per svezzare il figliuolo mette l’assenzio
sui suoi capezzoli, il mio sarebbe un pensiero eloquentissimo.

8. – Ogni proposizione conversa è vera. Questo principio è fal-
so in logica, ma è ammesso in quella della fantasia. Nelle mate-
matiche, per lo più la proposizione che segue è conversa di quel-
la che precede; ed è tanto il piacere e l’inclinazione della fantasia
di ritrovare la stessa faccia nella verità, che quando dopo aver mo-
strato che i triangoli equilateri sono equiangoli, si passa a dire, che
i triangoli equiangoli sono equilateri, che noi ne siamo antece-
dentemente persuasi. Ciò che accade dovea accadere, e ciò che
deve accadere accade, disse Cicerone. L’entimema è falso, ma, per
la sua bellezza, ci seduce, e quindi ci persuade.

Cap. 6. Di alcuni casi ed opinioni scientifiche e popolari,
effetti della graziosa deduzione

1. – L’opinione di quei filosofi che ammettono un mutuo cerchio
di cause, e di effetti, escludendo una causa fuori della serie di
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quelli, è fondata sul principio fantastico: L’attivo è passivo. La
fantasia ripugna ad ammettere un Dio unicamente attivo senza es-
sere passivo, ed ella dice: Se Dio fa, dunque è fatto.

2. – Gli errori di Aristotele sulla natura del mondo e dell’ani-
ma nascono dal principio grazioso: Ciò che è principio, è fine; e
ciò che non ha principio non ha fine. Egli dunque diceva: Se l’ani-
ma ha cominciato ad essere, deve cessare di essere; e però se si am-
mette il contrario, vale a dire che l’anima sia immortale, deve am-
mettersi pure che sia eterna. La ragione e la fede mi convincono
della falsità del concetto aristotelico; ma la fantasia ripugna ad im-
maginare una cosa che cominci, e poi non finisca. Direte: l’anima
non ha parti, e quindi è indivisibile? E la fantasia risponde: Se non
ha parti, perché non è quantità, ha gradi, perch’è una forza, ed
avendo gradi, questi possono decrescere a poco a poco finché si
giunga a zero. Aristotele continuava a dire: Se il tempo futuro non
ha fine, il tempo passato non ebbe principio; il tempo è dunque
eterno; e se eterno è il tempo, il quale è misura

[f. 353]

del moto, eterno è pure il moto, e le cose di questo mondo, che si
muovono.

3. – Il sistema di Hegel è fondato su questa proposizione con-
versa: Ciò ch’esiste si concepisce, e ciò che si concepisce esiste. È
il sofisma detto nelle parole: Transitus ab intellectu ad rem.

4. – Gl’Indiani dicono: Ogni nemico di Dio è ucciso da Dio;
ma nel medesimo tempo è salvato; perché per ucciderlo è co-
stretto a toccarlo, e toccandolo gli dà la vita. Concetto graziosis-
simo! Dio che atterra e suscita, che uccide e vivifica al tempo stes-
so! Dio impotente a vendicarsi, a far male!

[f. 355]

6. – Gli estremi si toccano: Tali sono questi paralogismi: «Que-
sto progetto è troppo buono per essere ammesso». «È un piano
eccellente che perfeziona il genere umano, e però tende all’anar-
chia». «Questo argomento prova troppo, convince troppo; dun-
que è falso». – Si odia il pensiero, e ciascuno si fa un merito di di-
re: Io non vado sulle nuvole, io guardo il fatto, io sono positivo. –
«I nemici del meglio sono poi numerosi; sono i frivoli, gl’igno-
ranti, gli stupidi, che misurano l’altrui cervello dal loro».
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[f. 353]

7. – Il nostro popolo crede che la cagna partorisca assieme coi
cagnolini un piccolo lupo; crede che il pelo del cane guarisce la fe-
rita prodotta dal morso del cane; le mosche, che ronzano attorno
al napello, guariscono, dice Etmullero (vol. 4, p. 358), dal veleno
di questo; lo scorpione contuso sana la ferita da lui prodotta; e Ga-
leno usava le ali ed i piedi delle cantaridi per neutralizzarne il vele-
no. (Id.). E prima di Galeno e di Etmullero, e prima del nostro po-
polo, la graziosa fantasia dei Greci avea detto: la ruggine dell’asta
di Achille guarì Telefo ferito da quell’asta. Ed in questa credenza
che altro vediamo che l’applicazione del principio: ciò che nuoce
giova; la malattia e ’l rimedio coesistono; chi fa disfà, e viceversa?
Il caglio di agnello scioglie il latte aggrumito nelle poppe di donna;
la carne di tutti i serpenti è antidoto contro i veleni; il lepre e ’l co-
niglio mangiati dan coraggio a chi ne manca; il sangue della tarta-
ruga così pigra guarisce la sciatica; l’olio fatto con scorpioni è un
grande controveleno (Redi, Degli insetti).

8. – Applicate ora questo principio alla Giustizia primitiva, ed
avrete le seguenti massime: Al modo che si pecca, al modo stesso
si è punito; Dove, come e quando si ebbe piacere a peccare, si avrà
il dolore di espiare il peccato. E così vi renderete ragione come la
vivida fantasia di tutti i popoli non abbia saputo immaginare altra
pena più bella, più divina, che quella del taglione.

Anche presso noi il disertore è punito a strascinare una grossa
palla attaccata ai suoi piedi. Nell’antica Polonia, il calunniatore
convinto era condannato a bajare tre volte come un cane. – Il czar
Ivan fe’ inchiodare il cappello sul capo d’un ambasciatore, che avea
ricusato di levarselo innanzi a lui. – In varie leggi del medio evo,
troncata la mano al falsario, forata la lingua al bestemmiatore. –
Vetronio Turino favorito di Alessandro Severo vendeva influenza
e protezione: fu soffocato nel fumo, mentre il banditore gridava:
Fumo punitur qui vendit fumum.

In Aosta gli adulteri si conducevano nudi in piazza. In
Brundwich erano sepolte vive le adultere, e loro sul seno si pian-
tava un [pinolo] (cazzo). Si cavavano gli occhi ai ladri.

In Inghilterra al falso monetario tagliate le mani ed i testicoli.
I traditori erano squartati, o murati vivi. –
Nella contea di Bigorre l’omicida era sepolto vivo con l’ucci-

so. Il diffamatore era dannato a darsi un colpo sulla bocca e gri-
dare: Bocca, tu mentivi, quando così parlavi. –
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A Baccio Valori, commissario del Papa, dice il buon Varchi,
per essere stato traditore della patria, fu sfregiata e sdrucita una
lista della casa dal capo al piè. Anche la Scrittura dice che Giuda
crepuit medius. Pena dei traditori è di esser rotti, perché essi han-
no rotto la fede.

[f. 354]

In Avignone il falso testimone era obbligato a portare sul pet-
to due lingue di panno rosso.

Il marito che si lasciava battere dalla moglie cavalcava pubbli-
camente un asino con la faccia volta verso la coda. (Colvario,
Econ. Politica del M. E., t. 2, p. 129).

Così il castigo è analogo alla pena, e l’uomo è punito per quei
mezzi medesimi, ond’ha peccato: Per quae peccat quis, per haec
torquatur (Sap. C. XI. IX). Quindi in tutte le legislazioni, l’indi-
screzione politica, la sacrilega calunnia, lo spergiuro – peccati del-
la lingua – erano puniti sulla lingua: veniva strappata col ferro o
scottata. Perdea la vista chi avea curiosamente sorpresi i secreti al-
trui. La mutilazione del naso era la pena del ladro (ficcanaso).

Quindi la massima: Là sarai punito, dov’hai peccato; ed i pro-
verbi: Coglie male chi semina male; Viene attrappato che crede at-
trappare. –

Presso gli antichi polacchi l’adultero era conficcato sul ponte
del Mercato con un chiodo per i testicoli, lasciandogli presso un
rasojo (Ditmarus, lib. ultimo, p. 106).

Spesso la pena era la traduzione in fatto d’una metafora. D’una
donna si dice: Si ha rotto la noce del collo, si ha alzato la gonna, e
volata. Ebbene! Si ungeva di mele, e così unta si facea rivoltare so-
pra un mucchio di piume: era costretta a strangolarsi da sé pres-
so i Senoni; le si tagliava la gonna all’altezza delle natiche (Miche-
let, Origine..., chap. 12).

Al cavaliere traditore, mentre mangiava con altri, l’araldo di
armi toglieva la tovaglia e rovesciava riverso il pane (Id.).

D’un giudice venale si dice: È uno scortichino. E Cambise fe’
scorticare un giudice corrotto.

A chi scopriva i secreti della corte Wemica si strappava la lin-
gua dalla nuca.

9. – In tutte le leggende vi sono fontane che fanno morire ri-
dendo; e in tutte le religioni vi sono vergini madri. Tale è la [Nin-
va] cinese (v. Premare, Mythologie des Chinois, ch. 14).
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10. – I sigilli magici, dove diversi numeri comunque letti da-
vano la stessa somma. Il Quadrato di Saturno formato dai primi
nove numeri
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4 9 2

3 5 7

8 1 6

4 14 15 1

9 7 6 12

5 11 10 8

16 2 3 13

6 32 3 34

7 11 27 28

19 14 16 15

18 29 22 21

25 29 10 9

36 5 33 4

35

8

23

17

26

2

1

30

24

13

12

31

Il suggello di Giove era il quadrato di 4 cioè 16, e l’arte stava
a combinare tutti i numeri fino a 16, che comunque letti dessero
la stessa somma

ove le cifre comunque prese, danno la somma di 34.

[f. 355]

Se poi all’identità della somma si univa quella delle cifre compo-
nenti, e più l’identità della somma delle somme, l’importanza cre-
sceva: tale era il suggello del Sole, quadrato di sei –
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Quindi le figure identiche entravano in tutti i talismani. Tale il
triangolo, nuziale, detto di Platone: triangolo equilatero, i cui lati
divisi in parti eguali da tre perpendicolari danno tre scaleni egua-
li. Tale era l’Exalfa; tale il Pentalfa, amuleto potentissimo, dove,
oltre l’identità degli angoli e dei lati, si trovava quella delle lette-
re, che lette comunque davano le stesse parole:

Exalfa

11. – L’identico che coesiste col diverso fe’ riguardare come
mirabile il mercurio. Il suo moto fa dirlo animal [culleus] sine pe-
dibus. Novello Proteo, prende diverse forme, senza mai perdere
la sua; perché sublimato, o precipitato, mortificato o fisso serba
sempre la sua natura, e facilmente torna alla forma primiera. Fal-
lopio lo crede immagine della resurrezione, e miracolo che Dio
per confermare il domma della resurrezione coll’esempio della

La somma è identica 111; e sommate queste danno identica
somma 666. –

Si fece anche il suggello di Gesù. Scritto in greco, I = 10, H =
8, Σ = 200, O = 70, Υ = 400, Σ = 200. Vale tutto 888. – Il nome di
Maria scritto in greco anche vale 888. Infatti, Μ = 40, Α = 1, Ρ =
100, Ι = 1, Α = 1, cioè 152. –
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Sug. di Maria

888 1 5 2 8

5 2 1 8

2 1 5
8

8 8 8

Sug. di Cristo

10 8 200 70 400 200

8 10 70 400 200 200

200 200 400 10 70 8

70 400 8 200 200 10

400 200 200 8 10 70

200
70

10 200 8 400

888
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polvere precipitata, che rinasce in argento vivo. (Musitano, De lue
venerea, L. 3, c. 18)23.

Cap. 7. Della deduzione leggiadra

[f. 356]

Come col pugno chiuso stringo un oggetto, e ne respingo un al-
tro, l’anima afferma e nega ora al tempo stesso e ora successiva-
mente; ed un pensiero è leggiadro, quando all’affermazione suc-
cede la negazione. Da questa proprietà dell’anima, e dal piacere
che accompagna i pensieri leggiadri, la fantasia ricava le seguenti
regole di deduzione.

1. – Nulla si dà in natura, di cui non esista il contrario. Questa
verità è così popolare, è così innata alla nostra natura, che il popo-
lo ne ha formato un proverbio: Ogni ritto ha il suo riverso. [La ra-
gione] applicando il principio di contradizione dice: Ogni cosa o
è, o non è; la fantasia lo trasforma ed aggiunge: Se esiste A, deve
esistere non-A. Il neonato o vagisce o non vagisce, o parla o non
parla, o ride o piange; se dunque i fanciulli osservati finora non va-
giscono, stanno muti, e piangono, è necessario che vi sia stato, o
che vi debba essere qualche fanciullo che rida o favelli appena na-
to. Zoroastro nacque e rise; Laot-ssen nacque e parlò; Minerva
esce dal cervello di Giove, si mette a saltare, si ferma ad un tratto
e dice: Io sono la Sapienza. Questi fatti non son veri, ma verosimi-
li, e poiché il verosimile è il campo del poeta, e dell’eloquente, è
chiaro che il loro genio domina sopra due mondi, su questo mon-
do che esiste e che si vede, e sopra un altro mondo che non si ve-
de, ma che si crede esistente tosto che si dipinge opposto da quel-
lo che si vede. Se esiston esseri estesi debbono esservi esseri ine-
stesi: è questo un entimema fantastico. La ragione prova l’esisten-
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23 L’opera di Musitano ebbe notevole diffusione. Il nipote Giuseppe Musi-
tano, ad esempio, la tradusse e la pubblicò in italiano: Del Mal Francese. Libri
quattro, composti dal R. D. Carlo Musitano Accademico Pigro, Peregrino, Spen-
sierato, etc. Tradotti dalla lingua latina nell’Idioma Italiano da Giuseppe Musita-
no della Città di Castrovillari, Nipote dell’Autore, dottore in Medicina e Chirur-
gia, Con l’aggiunta, a beneficio di tutti coloro, che non intendono la lingua latina,
acciò da se stessi senza l’aiuto d’alcun Medico possano dar rimedio a tal male, Nel-
la Stamperia di Giacinto Pittante, Napoli 1697, p. 324. Il cap. 18 del libro III ri-
guarda i Dolori del mal francese.
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za dello spirito con la natura indivisibile e l’unità del pensiero; la
fantasia corre più rapida, e dice: s’esiste l’esteso esiste l’inesteso.
Provatevi a trovare la premessa di questo entimema, e vedrete es-
ser quella da noi proposta. Nulla si dà in natura di cui non esista il
contrario. Questa massima è sperimentale? No. È un giudizio a
priori? Neppure. Che cosa è dunque? Un giudizio fantastico. Ma
la fantasia non si ferma qui; ella può avere più contrarii; e di que-
sti quando uno o due esistono, ella suppone necessariamente che
debbano esistere gli altri. Due ragionamenti dei Teologi ne sono
una prova. L’uomo essi dicono, nasce da un padre e da una madre:
a questo modo di nascere ve ne sono altri contrarii; nascere da pa-
dre senza madre; nascere da madre senza padre; nascere senza pa-
dre e senza madre. Ora Adamo è nato senza padre e senza madre.
Eva è nata da padre senza madre; noi nasciamo dal padre e dalla
madre: dunque ci dev’essere un altro uomo nato da madre senza
padre, e questo uomo è Cristo. I teologi ancora provano l’esisten-
za degli Angeli allo stesso modo: Se esistono intelligenze congiun-
te ai corpi (e sono gli uomini) debbono esistere di necessità intel-
ligenze separate dai corpi, e queste sono gli angioli. Torno a ripe-
terlo: provare l’esistenza degli angioli con la ragione è impossibi-
le; si prova con la Scrittura: intanto il Teologo che vuole provarlo
con un raziocinio da qual principio prende le mosse?

Certo di questo, che nulla si dà in natura di cui non esista il suo
contrario, e che ogni ritto ha il suo riverso, principio non di ragio-
ne, ma di fantasia, e che persuade. Con la Scrittura, coll’autorità
dei Padri e dei Concilii io provo ch’esistono gli Angioli, e che Cri-
sto non ebbe padre in terra; ma certo non sarò eloquente come il
sarei adoprando i due ragionamenti di sopra, e che sono  fantastici.

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 due lati del 4 cioè 2 ed un lato del 9 cioè 3, e moltipli-
candoli avrò 6. Quindi 4: 6: 9 – Ma 8 e 27 han bisogno di due mez-
zi, e lo 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 3 x 3 ed avrò
9, poi 9 x 2 ed avrò 18. Otterrò così 8: 12: 18: 27 che sono in pro-
porzione.

Su questo principio si fondò la teoria dei quattro elementi: Se
la terra è grave, vi dev’essere il lieve, ed è il fuoco. Ma il fuoco sta
nel cielo; e tra questi due estremi così distanti vi debbono essere
due mezzi, e sono l’acqua e l’aria. Il 12 è l’acqua, il 18 è l’aria; ma
il 12 si piglia due lati da 8, ed uno da 27 cioè 2 e 3 e fa 2 x 3 = 6,
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e 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. (Petrus Bongus,
De Numerorum Mysteriis, p. 140, Bergami 1585).

[f. 357]

È evidente che stante l’enunciato principio: s’esistono due cose si-
mili debbono esistere due cose da loro diverse; e s’esistono due co-
se diverse debbono esistere due cose simili. Ma nel primo caso le
due cose diverse che si suppongono presuppongono altre due co-
se simili, e queste altre due cose diverse; e nel secondo caso le due
supposte cose simili presuppongono altre due cose diverse; e così
all’infinito. La fantasia dunque, rigettando in questo caso, l’infi-
nità del numero, ammette una sola cosa diversa, ed una sola cosa
simile, e forma altri due principii: Tra due cose simili dev’esistere
una cosa diversa; e tra due cose diverse dev’esistere una cosa simi-
le. Ma simile a chi? simile alle due cose diverse; ma per essere tale
dev’essere l’una e l’altra ad un tempo, dev’essere l’unione di due
contrarii, cioè un oggetto grazioso; e così in questo caso il princi-
pio di deduzione leggiadra si unisce ad un principio di deduzione
graziosa. Dietro questi principii i teologi dicono: i corpi sono este-
si e non intelligenti; gli Angioli sono inestesi ed intelligenti: dun-
que tra questi due oggetti opposti vi deve essere uno simile ad en-
trambi, cioè un corpo esteso ed intelligente, cioè l’uomo. E prima
dei teologi la fantasia di tutti i popoli avea fatto lo stesso; e collo-
cando i due oggetti opposti in due opposte regioni, avea collocato
l’essere simile nel mezzo: così i corpi furono considerati messi sot-
to l’uomo, gli Angioli sopra l’uomo e l’uomo nel mezzo. Per lo stes-
so motivo; s’esiste il bene assoluto, cioè Dio, ed il male assoluto
cioè il Diavolo, dev’esistere un mezzo tra loro, e questo mezzo è
l’uomo, non Dio, non Diavolo, ma capace di divenire o l’uno o l’al-
tro, non buono né malo assolutamente, ma metà buono e metà ma-
lo; e ’l diavolo si è concepito sotto la terra, Iddio sulla terra, e l’uo-
mo nella terra. E qui domando di nuovo: se con l’esperienza e con
la ragione è impossibile provare che Satana abiti sotto terra, e Dio
nel cielo; come va che tutti i popoli hanno avuto questa credenza?
Non è vero che bisogna ammettere oltre dei giudizii a priori, e dei
posteriori, altri giudizii fantastici, che i filosofi hanno finora tra-
scurato, e che tutti i popoli hanno seguito?
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È evidente ancora che se A. B. C. D. diversi tra loro esistono
in un luogo ed in un tempo, or debbano essere in altro luogo ed
altro tempo E. F. G. ed H, in modo che E sia diverso da A, F da
B, G da C, ed H da D. Quindi la fantasia formola quest’altro prin-
cipio: Tutto si compone di parti diverse in corrispondenza; e poi-
ché la terra, l’acqua, l’aria e il fuoco sono elementi diversi, ed ani-
mali esistono sulla terra, la fantasia suppone che anche nell’acqua,
nell’aria e nel fuoco esistono animali. L’esperienza ce li mostra
nell’acqua e nell’aria; ma non già nel fuoco. Però che importa? La
fantasia a dispetto dell’esperienza li suppone anche nel fuoco, e
tutti i popoli hanno creduto all’esistenza della salamandra.

4. – Ai cennati principii possono ridursi i seguenti proverbii:
Ogni regola ha la sua eccezione; In picciol vaso liquore prezioso;
Ogni uomo è scarso nell’arte sua. Dite che cento guerrieri andati
a combattere, tutti perirono nel conflitto; che dieci testimoni chia-
mati contro Pietro tutti lo gridarono reo; che Pietro trasse cinque
colpi, e tutti riuscirono, e né io né altri vi crederà. Nulla si dà in na-
tura, di cui non esista il contrario; e voi per essere creduto dovete
dirmi che dei 300 guerrieri tutti perirono, tranne uno; che dei die-
ci testimoni nove dissero sì, un solo no; che dei cinque colpi quat-
tro riuscirono bene, ma il quinto fallì. – Il bisogno di fare eccezio-
ne è naturale: Ogni uomo l’adopera per render credibile il suo rac-
conto. Il sarto vi dice: Signore, l’abito è finito; vi mancano solo i
bottoni; il maledico dice: quel ministro è dotto in tutto forché

[f. 358]

in politica; quell’uomo ha tutte le virtù del cittadino, dell’amico e
del magistrato, ma è cattivo marito. Il secondo proverbio: In pic-
ciol vaso liquore prezioso è fondato sul medesimo principio: Nul-
la si dà in natura di cui non esista il contrario. Se in Pietro esiste
la grandezza della mole, dev’esistere il contrario di questa, la pic-
colezza della virtù, e viceversa. Di qui l’altro detto comune: rara
virtus in corpore longo. Il mignolo appunto perché il dito più pic-
colo è il più potente: esso si adopera nelle operazioni magiche; e
tutti i racconti popolari cominciano con Vi ebbero tre fratelli. Si
udì parlare d’una fata bella e ricca; andò il primo a rapirla, e fu di-
vorato dal cane di lei; andò dopo il secondo, e il gatto di lei lo
soffogò; andò finalmente l’ultimo, e la vinse. Tutti i miracoli sono
operati dal fratello piccolo. – Voi mi domandate: Perché colui non
prende medicine? perché quest’altro va così scalzo? io vi rispon-
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do, perché il primo è medico, e ’l secondo è calzolaio; e voi non
insistete più, perché la mia ragione vi persuade, perché ogni uo-
mo è scarso nell’arte sua. Il medico può far mai ricette a tutti; e ’l
calzolaio scarpe a tutti? Ogni regola ha la sua eccezione; e perciò
l’uno medica tutti forché se stesso, l’altro provvede ai piedi di tut-
ti, forché ai suoi.

Quindi il mezzo è nobile, è grazioso, è divino.
Di qui la superstizione del mezzogiorno e della mezzanotte.

Davide gridava: Signore, liberami dal Demonio meridiano. Luca-
no dice: «Medio cum Phoebus in axe est / aut coelum nox atra te-
net, pavet ipse sacerdos / accessus, dominumque timet deprehen-
dere luci»24. Nel primo idilio di Teocrito Tirsi invita al canto un
capraro: Prendi il tuo flauto, o Capraro, che io veglierò sul tuo
gregge. E quegli: Io non oso, o pastore; è mezzogiorno, e non ar-
disco far sentire de’ suoni.

Cap. 8. Credenze ed opinioni leggiadre

Ogni regola ha la sua eccezione. – Secondo i maomettani gli An-
gioli Mankir e Nakir fracassano nel sepolcro le ossa dei morti,
tranne di coloro, che sono morti di sabato. Ecco un’eccezione che
fa credibile un’impostura. Quegli Angioli, continuano a dire, in-
terrogano il defunto, e se risponde male, lo percuotono con maz-
ze di ferro, e le sue grida sono intese da levante a ponente da tut-
ti gli esseri, tranne dagli uomini. – Maometto era eloquente; e que-
st’eccezione appunto, che dovea farlo credere agli arabi un impo-
store, lo fe’ credere profeta. Ammesso che gli uomini non odano
il grido dei morti, è vero che i morti gridino; perché per dire che
non gridino bisognerebbe che gli uomini fossero capaci di udirli.
– Nella Virginia vi dicono: Vedete quei fossili? Erano animali gi-
ganteschi, che strozzavano gli altri creati ad uso degl’indiani. Id-
dio li fulminò, tranne uno solo, ch’era maschio e tra tutti il più
grosso, che presentando la testa ai fulmini, li scoteva con le orec-
chie: ma ferito, si nascose sotterra, dove vive, e nessuno potrà ri-
trovarlo. Qui abbiamo il leggiadro e l’indeterminato.

– I Circassi soggiungono: Un fulmine sterminò tutti gl’insetti,
tranne la regina dell’api, che Maria (detta da loro Melissa) salvò
nella sua manica. –
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Non vi ha paese in Calabria, dove non si additi in qualche edi-
ficio remoto ed isolato qualche [granajo]. È sempre il diavolo che
l’ha fabbricato; ma il canto del gallo avendolo fatto fuggire vi la-
sciò un buco non ricoperto. Il ponte di Paola dicono i Paolani fu
fabbricato dal Diavolo; esso vi lasciò un buco, e per quanto siasi
fatto non si è riusciti a chiuderlo.

[f. 359]

In picciol vaso liquore prezioso. In un poema del Nord, gli Dei fen
giurare tutti gli esseri di rispettare la vita di Beldoro. E tutti giu-
rarono; ma ogni regola ha la sua eccezione: e però un piccolo fio-
re rispose: Io non posso giurare, perché ancora son troppo picco-
lo. E quel piccolo fiore uccise Beldoro. Per maritarvi dentro l’an-
no dicono le vecchie alle fanciulle, raccogliete i chiodi che un ca-
vallo straniero passando pel tuo paese ha lasciato cadersi dalle
suole; fate un anello, e mettetevelo al mignolo. –

La vergine druidessa dovea sterpare col mignolo della destra
la balinuncia, erba sacra a Baleno, e col cui succo i Galli avvele-
navano le frecce.

Gli Arabi dicono: La morte distrugge tutto il corpo del defun-
to, tranne l’osso [seramoide]. Questo piccolo osso grande quanto
un pisello esiste nella prima falange del pollice; è indistruttibile
nell’acqua e nel fuoco, ed è il germe dell’uomo nella resurrezione.

Greci e Romani antichi nelle bevande sacre immergevano il
mignolo: credeano che avesse un nervicello in comunicazione col
cuore (A. Gellio, L. X, c. x).

– Il dito mignolo me l’ha detto, dice il padre che vuol scalzare
il suo fanciullo. Il mignolo è il più dotto delle dita, esso gratta
l’orecchio, dunque ci parla.

– Apriamo il Timeo. Platone ammette un’anima immortale; ma
ogni cosa ha il suo contrario: dunque se vi è un’anima immortale
deve esservi un’anima mortale. Platone l’ammette. Ma due cose
diverse debbono esistere in luoghi diversi; dunque secondo Pla-
tone l’anima immortale e ragionevole alberga nel cervello: e l’ani-
ma mortale nel tronco e nella spina dorsale. Che cosa è dunque il
collo? Un contromurale che impedisce che l’anima mortale [mac-
chi] l’anima immortale. Il sistema di Platone è leggiadro. Ma egli
vi accoppia la Grazia, e soggiunge: L’anima mortale ha una por-
zione buona ed un’altra cattiva, perché è madre delle passioni, e
queste, parte son buone, e parte cattive. È però il tronco diviso in
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due, come in una casa si separano gli uomini dalle femmine. Il dia-
framma è messo in mezzo. Tra il diaframma e ’l collo è la parte ira-
scibile; tra il diaframma e ’l bellico è la parte concupiscibile; al bel-
lico è attaccata come una bestia feroce.

– La filosofia Sanchia dice: Ogni cosa, ch’esiste o è produttiva
senza essere prodotta; né produttiva né prodotta; prodotta e pro-
duttiva, prodotta e non produttiva.

Insomma:

Prodotta e produttiva Gli elementi dei corpi
Non prodotta né produttiva L’anima
Prodotta e non produttiva Gli organi dei sensi e dell’azione
Produttiva e non prodotta La materia

L’anima dunque non è né effetto, né causa. È un falso, ma leg-
giadro e bello sistema.

– Ma proseguiamo ad esaminare Platone. – Esistono le idee;
dunque deve esistere il contrario delle idee, e sono le sensazioni:
l’idea è generale, la sensazione è particolare. Ma tra due contrarii
vi dev’essere un mezzo: dunque tra le idee e le sensazioni vi sono i
fantasmi (le nozioni). – Ma tutto deve essere in corrispondenza:
dunque l’ordine del pensiero deve corrispondere alla realtà. E
però nel mondo reale,

[f. 360]

abbiamo Dio, l’anima del mondo e la materia.
Ma l’anima umana può considerarsi come intelligente, e come

amante, e sotto ambi gli aspetti è divisa in tre regioni. All’idee cor-
risponde l’amore del bene assoluto; alle sensazioni l’amore anima-
le; alle nozioni (fantasmi) le passioni intermedie.

Tre regioni nell’anima, e tre nel corpo, testa, cuore, viscere.
Tre logiche – Assoluto, o dell’idee – Epicherematica o delle

nozioni – Entimematica, o delle sensazioni.
Tre le caste sociali. La filosofica che contempla le idee, la de-

positaria della forza pubblica, l’insieme degli artigiani. Ma il par-
ticolare si deve ridurre al generale: dunque comunità di beni, e di
mogli. –

Platone dice ancora: S’esiste il variabile esiste l’invariabile; il
variabile è la sensazione, l’invariabile è l’idea. Ma tra due contra-
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rii vi dev’essere un mezzo; dunque vi è ciò che per natura è varia-
bile, ed è invariabile per astrazione, ed è la nozione, o fantasma.

– I Cinesi pongono cinque elementi, che nascono dalla mate-
ria perfetta ed imperfetta, che regnano a vicenda. La materia per-
fetta è il caldo-secco, che si alza dopo mezzanotte fino a mezzo-
giorno, e domina dal solstizio d’inverno a quello di està.

La materia imperfetta è il freddo-umido, che si alza da mezzo-
giorno a mezzanotte, dal solstizio di està a quello d’inverno.

I cinque elementi sono il legno, il fuoco, la terra, il metallo e
l’acqua; e per l’amore dell’avvenenza essi nascono l’uno dall’altro:
dall’acqua il legno, dal legno il fuoco, dal fuoco ossia dalle sue ce-
neri la terra, dalla terra il metallo.

Ai cinque elementi corrispondono 5 genii, cinque virtù, cinque
sapori, cinque colori, cinque stagioni, cinque zone celesti, cinque
dinastie.

Cinque sapori: dolce, acido, amaro, piccante, salato.
Cinque colori: giallo, verde, rosso, bianco, nero.
Cinque pianeti: Saturno, Giove, Marte, Venere, Mercurio.
Cinque virtù: la carità (legno), la beneficenza (fuoco), la fede

(terra), giustizia (metallo), prudenza (acqua).
Cinque Genii detti Chang-Ti. Verde è il Genio del legno e pre-

siede all’oriente ed alla primavera. Rosso è quello del fuoco, e pre-
siede al mezzogiorno ed all’està. Giallo è quello della terra e pre-
siede alla media parte del cielo, e alla media stagione dell’anno.
Bianco è quello del metallo; presiede all’occidente e all’autunno.
– Nero è quello dell’acqua; presiede al settentrione e all’inverno.

Cinque dinastie, di qui la frase degli storici cinesi,
Tale dinastia ha regnato per la virtù del legno, o... Le dinastie

sono periodiche. Quelle fondate dall’elemento della terra durano
mill’anni; novecento quelle del metallo; ottocento quelle del le-
gno; settecento quelle del fuoco, e seicento quelle dell’acqua.

Così il corso dell’impero è periodico come quello dei cieli; e di
qui la formula degl’imperatori: Noi, che il cielo con le sue rivolu-
zioni ha destinato all’impero.

[f. 361]

I cambiamenti di dinastia, e quindi del predominio di ciascuno
elemento, è annunziato da prodigii. Sotto quello del legno, appa-
rizione di rigogliosa vegetazione, e d’un dragone verde; d’un cor-
vo sotto quello del fuoco; abbondanza di messi, e comparsa di un
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dragone giallo sotto quello della terra; bianchi uccelli e miniere
d’argento sotto il metallo; piogge abbondanti sotto quello dell’ac-
qua. Questa teoria fa nascere le rivoluzioni, e le giustifica; e porta
anche un bene; perché ogni dinastia s’ingegna a far predominare
la virtù dell’elemento, per cui regna.

Cinque visceri, stomaco, fegato, milza, cuore, polmone e reni.
Calore ed umidità reggono l’uomo e l’universo. L’umidità risiede
in tre visceri a manca (rene sinistro, cuore e fegato), in tre a destra
(polmone, milza e rene destro).

Il calore risiede in tre a destra (intestini crassi, ventricolo, e ge-
nitali), e in tre a sinistra (intestini tenui, cistifellea ed ureteri).

Gl’intestini tenui armonizzano col cuore, la cistifellea col fe-
gato, gli ureteri con le reni; gl’intestini crassi coi polmoni, il ven-
tricolo con la milza.

L’umidità e ’l calore si comunica da tutte le parti del corpo con
moto periodico eguale a quello del cielo: si compie 50 volte in cia-
scun’ora; comincia dai polmoni a tre ore di mattino, e termina il
dimani alla stessa ora nel fegato.

Ogni organo della testa ha relazione coi visceri delle cavità: Il
cuore con la lingua, i polmoni con le narici, la milza con la bocca,
i reni con l’orecchie, il fegato con gli occhi. Da ciò che avviene a
quelli si deduce ciò che avviene a questi.

Il mondo è diviso in tre parti, cielo, uomo e terra; e l’uomo an-
che in tre; superiore, dalla testa all’epigastrio; media, dall’epiga-
strio al bellico; inferiore, dal bellico ai genitali. Ciascuna regione
ha il suo polso corrispondente nella mano. Il polso è di tre ma-
niere, nell’articolazione dell’antibraccio col corpo; in quella del
corpo con la mano; e nel mezzo del corpo.

Il primo a destra indica lo stato del cuore e del pericardio; a si-
nistra, quello del polmone e del mediastino.

Il secondo, a destra, indica lo stato degli ureteri, del rene de-
stro, e degl’intestini tenui: – Il terzo, a destra, indica lo stato del-
lo stomaco, e della milza; a sinistra, lo stato dell’intestino crasso,
e del rene sinistro.

Il primo polso è dominato dal calorico, il secondo dall’umido,
il terzo da entrambi. –

Il corpo è composto dai cinque elementi. Domina il fuoco nel
cuore, e negl’intestini crassi: le loro malattie sono nell’està e nel
mezzogiorno.

L’aria nel fegato, e vescica biliare: le loro malattie nella prima-
vera e nel mattino.

L’acqua nelle reni ed ureteri: le loro malattie nell’inverno.
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La terra nella milza e stomaco: le loro malattie nel terzo mese
di ciascuna stagione, e quando il sole è allo Zenit.

I metalli nei polmoni e negl’intestini: le loro malattie nell’au-
tunno e nella sera. (Perrone, T. I, pp. 56 sgg., Viddelon, Osserva-
zioni sull’Y-King).

[f. 362]

Il Manicheismo, e ’l Dualismo accordati dalla necessità.
– Le due fonti dell’Ariosto una dell’amore, un’altra dell’odio.

Altri principii. Di due qualità se l’una scema l’altra cresce. –
Ciò che uno perde un altro guadagna, ossia legge di alternativa.

Si dice: I Giudei rifiutarono il Cristianesimo quando i Cristiani lo
abbracciarono; e lo abbracceranno quando i cristiani lo rifiute-
ranno.

Mancando una qualità reale cresce un’altra metaforica. Tiresia
perde la vista, ed acquista il dono della profezia. – È credibile
che un dotto sia cieco, e che un santo prima di morire perda il
vedere. –

Cap. 9. Opinioni e credenze fondate 
sull’eloquenza avvenente

I filosofi cinesi dicono: Taï-ki generò due effigie, le due effigie le
quattro immagini (cioè materia perfetta nuova e vecchia, e mate-
ria imperfetta nuova e vecchia) le quattro immagini han generato
gli otto trigrammi, cioè cielo, terra, acqua corrente, acqua dor-
mente, fuoco, montagne, fulmini e venti. (Longobardi, Notizie
sulla storia dei Cinesi, p. 108).

La fantasia per amore dell’avvenenza ripugna ad ammettere
principii. Quindi i filosofi invece di fermarsi ai principii indimo-
strabili e all’idee semplici, sono andati al di là, e son caduti in pe-
tizione di principio. Hanno ammesso ragione di ragione, e tale è
il sistema della ragione sufficiente –; han voluto dimostrare que-
ste verità: Io esisto; l’evidenza è un motivo certo di giudicare; la
coscienza è infallibile; ed hanno ammesso la possibilità prima
dell’essere.

Il sistema di Plotino: – Il primo principio sta nel centro dello
spazio; fa un atto e genera l’Intelligenza, luce pura, che lo circon-
da come un cerchio. L’Intelligenza genera l’Anima intellettuale,
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ossia il mondo archetipo, o dell’idee, che descrive un secondo cer-
chio attorno al primo. L’Anima intellettuale genera l’anima del
Cielo, ossia il mondo degli spiriti, che giunge alla sfera sublunare;
questa genera l’anima del mondo fisico. Le cose sono idee, che pas-
sano dall’anima intellettuale a quella del Cielo, e da questa all’ani-
ma fisica, dove giunte divengono materia. L’anima umana esce
dall’Intelligenza ed acquista il pensiero; scende nell’Anima intel-
lettuale, e là acquista l’appetito; passa nell’Anima fisica, ed acqui-
sta la sensibilità. Lieta di queste tre prime doti, entra nella regione
del Cielo superiore, e si veste di un corpo, e passando da sfera a
sfera per calare sulla terra acquista ad ogni passo novelle facoltà.

[f. 363]

Prende il giudizio in Saturno, le passioni in Giove, l’immagina-
zione nel Sole, l’amore in Venere, la favella in Mercurio, i genita-
li nella Luna.

– Il sistema della reminiscenza. Se noi siamo emanati dalla sor-
gente del vero, nessuna verità deve parerci nuova; e viceversa, se
nessuna verità ci sembra nuova ma una memoria di ciò ch’era ce-
lato in noi, noi abbiamo dovuto nascere nella sorgente del vero. Il
nostro stato è una vegetazione intellettuale, e col progredire nella
scienza altro non facciamo che rappresentarci con le proprie for-
ze ciò che Dio ci aveva mostrato al principio, e scovrire di nuovo
ma in modo più chiaro ciò ch’avea esistito per noi, in noi, ed in-
torno di noi.

– Torquemada, nella sesta giornata del suo Esamerone conta
che in un paese di Spagna (da lui taciuto) un’asina era talmente
gravida che al parto crepò. E ne nacque una mula gravida, che su-
bito partorì, e crepò pure figliando un’altra mula.

Il lago dei Trogloditi, secondo Erodoto, diventava ogni giorno
tre volte amaro, tre volte dolce, tre volte salato.

Isidoro pone nell’Idumea la fontana, dove Giobbe si guarì,
limpida tre mesi dell’anno, torbida tre mesi, verde tre mesi, e ros-
sa tre altri.

– Il sistema dell’idee innate, che porta ad un panteismo spiri-
tuale. Cudworth25 dice: Come il germe d’una pianta contiene in
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sé la pianta futura, anche l’intelletto contiene intrinsecamente le
nozioni generali di tutte le cose, le quali nozioni si sviluppano se-
condo che se ne porge l’occasione.

– Il sistema dell’armonia prestabilita. – Ecco come si esprime
Bonnet. «Una stessa catena stringe il fisico e ’l morale, lega il pas-
sato al presente, il presente all’avvenire, l’avvenire all’eternità. La
divina sapienza, che ordinò l’esistenza di questa catena, volle sen-
za dubbio quella d’ogni anello che la compone. Un Caligola è uno
degli anelli, e questo anello è di ferro; un Marco Aurelio è un al-
tro anello, e questo anello è di oro. Entrambi sono parti necessa-
rie d’un tutto anche necessario. Dio dunque potrebbe sdegnarsi
alla vista dell’anello di ferro? Sarebbe assurdo il supporlo: Dio sti-
ma quell’anello quanto vale. Egli lo vede nella sua causa, e lo ap-
prova, purché è buona; e con lo stesso occhio mira i mostri mo-
rali, onde mira i mostri fisici. Felice l’anello di oro! Molto più fe-
lice, se conosce la sua felicità! L’Evangelo è l’esposizione allego-
rica di questo sistema, il paragone del pentolajo n’è il compendio»
(Oeuvres, t. 17, Essai de psychologie, p. 335).

[f. 364]

– Gli Alchimisti cercavano un elemento unico e primitivo dei
corpi, da cui si svolgessero tutti gli altri. –

– Leibinizio che nega la morte. – «Non solo l’anima si conser-
va, ma anche il corpo, benché la distruzione delle parti grosse lo
riduca a tale sottigliezza, che non si vegga, come non si può vede-
re prima di nascere. Così non vi è morte in terra, ed invece di tra-
smigrazione d’anima, vi è trasformazione del medesimo animale».
(T. 2, pp. 51 e 52).

Nega la nascita. «L’animale deve ammettersi vivo prima della
concezione, e chiuso in piccolo nel seme, come le piante. Se ciò è
vero, deve dirsi, che quello che non comincia a vivere non può ces-
sare di vivere, e che la morte al pari che la generazione sono la tra-
sformazione dello stesso individuo: l’una lo impicciolisce, l’altra
lo aumenta. Le anime non trasmigrano; perché un passaggio tale
sarebbe un salto: ma nella morte succede all’animale quello che
era. Il corpo è in un cangiamento continuo come un fiume; e la
generazione e la morte sono cangiamenti più grandi e più rapidi
del solito, come il salto e la cataratta di un fiume» (T. V, p. 18.
Edizione di Ginevra, 6 voll. in 4º).
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– Il sistema della sensazione trasformata; e la perenne trasmuta-
zione della monade leibniziana, la quale è specchio dell’Universo.

– Il sistema della Preformazione Singenesiaca. Tutti gli esseri
furono creati simultaneamente, ma debbono nascere successivi,
chiusi l’uno nell’altro, e messi nel primo essere. Ad ogni generazio -
ne la scatola si apre, e lascia uscire un’altra scatola, e così di  seguito.

– Nel terzo cielo di gemme Maometto vide un angelo con set-
tantamila teste, ciascuna con 70 mila lingue, ed ogni lingua parla-
va 70 mila idiomi.

– Il sistema di Marco e Montano, che credevano ad una per-
fettibilità del Cristianesimo per nuove rivelazioni, seguiti da
Gioacchino, Swedenborg, Quaccheri, Anabattisti, Saint-Simon, e
Lamennais.

[f. 365]

– La Fisica al Medio-Evo. – Credettero i corpi differenti per
gradi; questi gradi in proporzione tra loro, e giudicarono dei cor-
pi come dei numeri. Stabilirono che l’essenza dei corpi consiste in
uno indivisibile. Se un bicchiere di acqua si versa in un doglio di
vino, l’essenza dell’acqua resta indivisibile, e l’acqua si muta in vi-
no. Come tra tre e 4 non può darsi alcun numero (essendo l’unità
indivisibile), così è necessario che o l’acqua si cangi in vino, o il vi-
no perda la sua natura. – Come tutti i numeri quaternarii son si-
mili, così l’essenza dell’acqua è simile in tutte le acque. La stessa
proporzione si pose tra gli Angeli ed i diavoli, e si disse: Per ogni
Angelo vi sono dieci Arcangioli, per ogni Arcangelo dieci Troni,
e così via via.

– I [vortici] di Cartesio, coi quali si cercavano i principii, ex
quibus, tamquam ex seminibus, sidera, terram, omnia oriri po-
tuissent. (Principia, pars 3, art. 43).

– La febbre stazionaria di Sydenham e Stoll, Proteo che pre-
sente in tutti i luoghi e tempi si mesce a tutte le malattie, veste tut-
te le forme, senz’averne una propria. Non è il prodotto né delle
variazioni aeree, né del regime, né di altra causa conosciuta: im-
prime a tutte le malattie intercorrenti un carattere particolare: du-
ra un certo numero di anni, e sparisce per dar luogo ad un’altra
stazionaria. Vi è sempre dunque una malattia fissa sotto le altre,
che appariscono e spariscono (Renouard, t. 2, pp. 324 sgg.).

– Nel Commentario di Manù si legge: L’etere ha una qualità, il
suono; l’aria, due – suono e tangibilità; il fuoco, tre – suono tan-
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gibilità e colore; l’acqua, quattro – suono, tangibilità, colore e sa-
pore; la terra, 5, cioè le 4 dette, e l’odore. (L. 6, 1, § 20).

– I Siamesi venerano Sommonacodam nato da un fiore uscito
dal bellico d’un fanciullo nuotante sull’acqua.

– La generazione spontanea. Il Liceto fa nascere gli scorpioni
dalla terra innaffiandola col sugo della cipolla. Avicenna mette in
luogo umido i capelli della donna, e ne forma serpenti. Il greco
scoliaste di Teocrito fa nascere la vipera dalla morta lucerta. Ovi-
dio fa nascere i serpi dalla spina dorsale dell’uomo: Sunt qui, cum
clauso putrefacta est spina sepulcro Mutari credant humanas an-
gue medullas26, e ’l nostro M. Aurelio Severino aggiunge che se è
la spina d’uomo facinoroso, più velenosi saranno i serpenti. – Pli-
nio fa nascere gli scorpioni dal granchio, o dal basilisco pesto e co-
perto con una pietra. Virgilio, le api dalla putredine del toro, e dal
suo cervello l’ape regina. Ovidio tira il calabrone dal cavallo: Pres-
sus humo bellator equus, crabronis origo est27.

[f. 366]

– Il tempo che rendeva al M.E. gli atti legali ed irrevocabili era
un anno, un mese, un giorno. –

L’omicida può star sicuro nella casa del giudice 4 settimane e
2 giorni. (Grimm. 891).

Cap. 10. Principii di deduzione avvenente

L’anima è in una continua evoluzione e cangiamento di pensiero.
Quale è stato il primo pensiero di stamattina? Quale sarà l’ultimo
di questa sera? In qual punto della mia vita ho cominciato a pen-
sare? Io non lo so, né posso saperlo. Se a è il primo pensiero, ed è
di aver cominciato con a, a non è più il primo pensiero, ma il se-
condo. L’anima perciò giudicando il mondo sul suo esempio for-
ma questi principii:

Tutto è in continuo cangiamento.
Nulla è, ma tutto diviene.
Nulla si fa per salto.
I cangiamenti delle cose o sono in linea retta, o sono a periodi.
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Quando sono a periodi, il fine e ’l principio sono identici.
Vi è una serie ascendente e un’altra discendente, l’una inversa

dell’altra.
Fra un oggetto e un altro non vi è salto, ma vi è un mezzo.
Quando i cangiamenti sono in linea retta, tutto è progresso in-

definito.
Quando il corso è a periodi, il fine è identico al principio, e do-

po il progresso vi è regresso; ma il periodo che succede è più im-
portante di quello che precede, ed in questa maggiore importan-
za sta il progresso.

Il mondo è una cipolla fatta a tunica.
Le cose sono chiuse in astucci.
La natura tende al meglio. –
– Sistema dell’emanazione. È in due modi. 1. Dal Dio supe-

riore gli Dei inferiori, da questi i Demonii, dai Demonii gli uomi-
ni, da questi gli uccelli, i quadrupedi, i pesci, i rettili, i vegetabili,
la materia inorganica. E le creature così degradate ritornano per la
stessa via al Cielo mercé la purificazione della loro metempsicosi.
2. Dal nulla la materia, dalla materia l’anima, dall’anima l’Intelli-
genza, da questa Dio. È il sistema di Hegel.

– Sistema di Ocken e di Friedmann, che dimostrano come
l’embrione degli animali perfetti sviluppandosi percorre tutti i
gradi dell’organizzazione animale dagli infusori28 fino al termine
di loro specie.

– Cuvier ha ragione; ma il sistema di Geoffroy Saint-Hilaire è
avvenente, e quindi più credibile. –

1. – Noi misuriamo il corso delle nostre idee ed i cangiamenti
delle cose col tempo; e però diciamo che tutto esiste nel tempo.
Ci figuriamo il tempo poi come una successione di momenti iden-
tici ed indivisibili; momento significa movimento: il tempo è dun-
que una successione continua di movimenti. E poiché tutte le co-
se durano, la fantasia immagina perciò che tutte le cose si muova-
no, e ’l loro cangiamento sia continuo. Poco importa che io non
vegga muoversi la mia casa, poco importa che la sera io la ritrovi
come l’ho lasciata stamattina: essa certo si è cambiata, essa ha ope-
rato, ha rimbalzato la luce, si è mantenuta in piedi, ha combattu-
to coi venti in tutto il tempo della mia assenza; se non altro, sta-
mattina riceveva la luce, stasera riceve le tenebre: vi è dunque un
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cambiamento avvenuto in lei. Del resto che sono le cose se non
l’oggetto delle mie percezioni? E se queste cambiano, cambiano
anche quelle. Stamane ho percepito la casa, a mezzodì me ne so-
no ricordato, stasera torno a percepirla: se io dunque mi son mu-
tato, mutata si è pure la casa. Durare significa star duro, star sal-
do, soffrire; ma saldo in che? saldo tra la perenne trasformazione;
soffrire, ma che? la forza irresistibile che trasforma le cose. La fan-
tasia perciò forma i seguenti principii:

Tutto è in perenne cangiamento.
Nulla è, ma tutto diviene. E la lingua italiana

[f. 367]

fornisce una prova di quest’illusione fantastica, quando adopera il
verbo venire come sinonimo del verbo essere. E poiché il tempo
apparisce alla fantasia come una linea continua di punti identici ed
indivisibili; e ciò che appartiene alla durata appartiene alle cose
che durano, i due principii summentovati si incontrano in que-
st’altro: Nulla si fa per salto. – Per lo stesso principio, cioè che ciò
che appartiene alla durata appartiene alle cose che durano, ne sie-
gue che poiché il tempo si rappresenta o in linea retta o a periodi,
anche le cose sono o in linea retta o in periodi. Rappresentandosi
il tempo in linea retta infinita, è naturale il supporre anche tutte le
cose in una serie senza principio e senza fine; e questa, come ve-
demmo, fu l’illusione di Aristotele, e rappresentandocelo in pe-
riodi, supponghiamo ancora che sia periodico, l’apparire e lo spa-
rire, il crescere e il decrescere, il fare e il non fare di tutte le cose.
Ora, poiché i periodi del tempo sono, uno, tre e sette minuti, una,
tre e sette ore, uno, tre e sette giorni, una, tre e sette settimane, uno,
tre e sette mesi, uno, tre, sette e dieci anni; è chiaro che le vicende
degli uomini e delle cose debbono tutte cominciare e finire in uno
di questi periodi. Il lettore non dubita punto che non siano tali gli
accennati periodi dei momenti, dei giorni, delle settimane, dei me-
si e degli anni; ma certo non vede la ragione dell’uno, del tre, del
sette e del dieci, nei quali numeri li abbiamo distinti. Nei seguenti
capitoli diremo questa ragione. Ogni periodo di tempo si crede di
avere un carattere, al pari dell’uomo, e che non può mutarsi; e ciò
fu significato dai Latini, dai moralisti, e dal senno del popolo: i pri-
mi dicevano «Dies diem tradit non similem sui», cosicché un gior-
no è individuo che non somiglia affatto, né può somigliare, né a
quello che lo precede, né a quello che lo segue; i secondi dicono:
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«Transit quaeque dies cum onere suo», quasi che ogni giorno aves-
se un compito, una missione, uno scopo da raggiungere, e che in-
fallibilmente si raggiunge, né può essere raggiunto dagli altri; e fi-
nalmente il popolo dice: Ogni giorno, mondo nuovo, a dinotare
che tutto cangia, e che ciò che si è fatto jeri non può farsi oggi. Nul-
la è più frequente, che il sentir dire: Questo giorno, questo mese,
questo anno sarà infelice per me. Ciascuno di questi periodi di
tempo, ripeto, si crede di avere un carattere immutabile; e sareb-
be strano, e non potrebbe immaginarsi, un giorno, un mese, un an-
no, metà fausto, e metà funesto.

2. – Se ogni periodo ha un carattere, è chiaro pure che il pe-
riodo che segue dev’essere diverso da quello che precede; e que-
sta credenza fantastica è depositata nel proverbio popolare Gen-
naro fa il ponte, Febbraro lo rompe.

3. – Se ogni periodo ha un carattere, è chiaro che se questo si
muta, la causa di questo cambiamento dovea preesistere, impera-
re nel principio. Il giorno per esempio è il graduato per legge di
ciò ch’era al mattino, e perciò se nella metà del suo corso si cam-
bia, la causa del cambiamento dovea esistere nel mattino; e se noi
non la vedemmo, la colpa è nostra. Il proverbio perciò dice: Il
buon dì si conosce dal mattino. Ogni periodo dunque di tempo,
ogni uomo, ogni cosa, ogni azione deve avere un segnale al prin-
cipio di ciò che deve riuscire in progresso. Anno fungato, dice il
proverbio, anno tribolato; e se un uomo è divenuto grande, un se-
gnale di sua grandezza deve trovarsi nella sua culla, e nelle circo-
stanze che accompagnarono la sua nascita.

4. – Ogni periodo è un cerchio, e però il principio deve essere
simile alla fine; però sotto vario rispetto. Il proverbio anche dice:
Arco di sera buon dì mena, arco di mattina empie la marina. Se
l’arco appare al principio del giorno, è naturale il supporre che de-
ve apparire anche la sera; pel principio che gli estremi si toccano;
ma però vi dev’essere una certa diversità. Così l’infanzia comincia
senza denti, la vecchiaja finisce senza denti; ma la diversità è in
questo, che l’infante non ha denti, perché ancora non gli ha ac-
quistati; e ’l vecchio non ha denti, perché gli ha perduti.

5. – Ogni periodo di tempo si suddivide in minori periodi; l’an-
no in mesi, il mese in settimane, la settimana in giorni, e ’l giorno
in ore. E da ciò due conseguenze: la prima è che l’azione che si ter-
mina in un giorno, deve dividersi pure in periodi; e poiché l’ore
son diverse, diversi debbono essere pure i momenti dell’azione.
Ma in che son diverse l’ore?
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[f. 368]

In ciò che ciascuna ha un carattere determinato. E in che son si-
mili? In ciò che tutte concorrono a formare il giorno. Dunque i
varii momenti delle cose debbono avere ciascuna uno scopo indi-
viduale, ma che tutti si accordino col tutto.

L’altra conseguenza è che poiché i minuti son chiusi nell’ore,
e l’ore nel giorno, e i giorni nelle settimane, e le settimane nel me-
se, e questo nell’anno; ne seguono queste massime: L’universo è
fatto ad astuccio; tutte le cose sono chiuse l’una dentro l’altra;
l’esterno è simile all’interno; ciò che si mostra è simile a quello che
non si mostra; ciò che sta sotto è simile a quello che sta sopra. Che
cosa è infatti l’ora? Un piccolo giorno. Che cosa è un giorno? è un
piccolo anno. E perciò noi pure consideriamo le cose l’una chiu-
sa dentro dell’altra. Questo istinto è insuperabile; e questa suc-
cessione di cose l’una dentro dell’altra è ciò che piace in modo in-
finito all’anima nostra. Il più bello spettacolo pei fanciulli (che in
ciò che riguarda bellezza ed istinto sono giudici autorevoli) è quel-
la successione di cerchi che la caduta d’un sassolino forma dentro
l’acqua; è l’esplosione di fuochi artifiziali, quando da una bomba
ne scappa un’altra, e così via via.

Tutti questi principii di deduzione si riducono a questo: Ciò
che conviene e sconviene alla durata, conviene e sconviene alle co-
se che durano.

Ma che altro è il tempo se non uno spazio misurato dal moto?
Che cosa è il giorno, se non il cielo percorso dal sole? Che cosa è
l’ora se non la 24 parte dell’arco celeste? Se dunque ogni periodo
di tempo ha un carattere determinato, se tutto deve svolgersi in
un solo periodo di tempo è evidente ancora che ogni luogo ha un
carattere, che ogni cosa deve svolgersi in un luogo determinato. I
proverbi, filosofia del popolo dicono: Chi muta lato, muta stato;
Albero spesso trapiantato mai di frutta è caricato; e se i critici
avessero fatto queste considerazioni non avrebbero detto tanta
vanità di cose pro o contro l’unità di tempo e di luogo; secondo la
dottrina che insegnò Aristotele dietro il dettame del senso comu-
ne, e che ancora non si erano riportate a principii razionali.

6. – Compiuto un periodo di tempo si compie l’azione; ma se
l’effetto di quest’azione deve continuare è chiaro che non può
concepirsi dentro un solo periodo, ma dev’entrare in parte nel pe-
riodo seguente. E di qui il tempo solenne è considerato esser quel-
lo d’un anno, d’un mese e d’un giorno.
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Cap. 11. Casi e costumi fondati sui precedenti

1. Tutte le cose sono ad astuccio. – L’uomo ha due anime dice To,
una ch’è spirito sottile e puro, e l’altra che si congiunge al corpo,
e ne prova le affezioni. («Giornale asiatico», t. 7, p. 333).

L’uomo ha tre anime, diceano i Greci, psiche, sede dei sensi;
nous sede dell’intelligenza; pneuma ministra del moto. (Anacarsi,
t. 5, p. 50). La stessa credenza era presso i Romani: il corpo av-
volgeva l’anima, e l’anima la mente. Morto il corpo, la mente an-
dava a Dio, l’anima era l’Ombra, lo spettro, che andava ora nel
Tartaro or nell’Eliso, o si mostrava sulla terra.

[f. 369]

Giusta la filosofia Vedanta, l’anima è chiusa nel corpo in una suc-
cessione di astucci. Il primo ed intimo inviluppo è l’intellettuale,
composto dalla parte rudimentaria, o di semplici elementi non
combinati, ed è l’intelletto unito ai cinque sensi. Il secondo invi-
luppo è il mentale, in cui il senso interiore è unito al precedente.
Il terzo inviluppo comprende gli organi di azione, e le facoltà vi-
tali, ed è chiamato l’inviluppo organico vitale.

L’inferno cinese è, come il Dantesco, fatto ad astuccio. Havvi
una montagna chiamata la piccola Chiusa di ferro circondata d’al-
tra montagna chiamata la grande Chiusa. Ivi gli uni sugli altri so-
no otto grandi inferni, ciascuno circondato da sedici piccoli infer-
ni e ciascuno di questi piccoli da altri 32 più piccoli, finché degli
ultimi ciascuno è circondato da 32 mila piccolissimi inferni. (Anot
de Maiziores, Codice sacro, Tav. XI).

Parimenti nella Trimurti indiana Siva è il cuore di Visnù, e Vi-
snù è il cuore di Brama.

– Gli Egiziani figuravano il mondo sotto il simbolo d’una ci-
polla. –

– I filosofi antichi chiamarono il mondo macrocosmo, e l’uo-
mo microcosmo. Né mai questo sistema valse tanto quanto al Me-
dio Evo. Già Tolomeo avea considerato il cielo come un astuccio
di otto sfere, l’una chiusa dentro le altre. La terra e l’uomo sono
dentro il cielo; ma poiché l’interno è simile all’esterno, si credette
che tutte le cose naturali fossero lo specchio dei cieli, che trasfon-
dono in essi la loro virtù e la loro figura. L’uomo fu una figura ab-
breviata del cielo, e si fecero corrispondere le membra di lui al nu-
mero ed alla disposizione degli astri e la mano soprattutto ri-
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chiamò l’attenzione dei fisici. Si divise in monticelli ed in aje, as-
segnando la protuberanza della base del pollice a Venere, quella
dell’indice a Giove, quella del medio a Saturno, quella dell’anula-
re al Sole, e quella del mignolo a Mercurio, e la protuberanza in-
feriore della palma alla Luna. Vi si [tirò] la linea della vita, del ce-
rebro, del fegato, e si divisero in gradi come altrettanti meridiani,
per misurarvi l’ascensione e la [dubia] azione degli astri, né si
mancò finalmente di rappresentarvi la via Lattea.

Il mondo poi era composto di quattro elementi, e di altrettan-
ti l’uomo. E secondo il vario predominio di questi, erano quattro
i temperamenti. Dagli elementi, nascevano i quattro umori, San-
gue, Bile, Melanconia, e pituita. Vaso secretore di essi era il fega-
to, sede del calorico, e corrispondente al sole, e come il sole dalle
diverse materie forma diversi vapori, così fa pure il fegato. Il chi-
lo contiene in sé tutti e quattro gli elementi: il fegato secerne l’ele-
mento terrestre e forma la melanconia; l’aere, e forma il sangue; il
fuoco, e forma la bile; l’acqua, e forma la pituita. – Ma il mondo
fisico ha quattro stagioni; e quattro stagioni ha pure l’uomo. Ec-
co la loro logica:

a) Il sangue è caldo-umido; la primavera è calda-umida: dun-
que il sangue domina in primavera.

b) L’està è caldo-secca; la bile è caldo-secca: dunque la bile do-
mina in està.

c) L’autunno ispira idee tristi; la melanconia fa lo stesso: dun-
que la melanconia domina in autunno.

d) L’inverno è freddo umido. La pituita è freddo-umida: dun-
que la pituita domina in inverno. Così il corso delle operazioni
vitali era a periodi come quelli dell’anno. Ma il giorno è chiuso
dentro l’anno, ed ha pure quattro parti; e però si regolò il corso
dell’azioni vitali sull’ore successive del giorno. Il mattino corri-
spose a Primavera e al sangue; il mezzodì all’està ed alla bile; la
sera all’autunno ed alla melanconia, e la notte all’inverno ed alla
pituita.

– Ogni cosa finisce finito il periodo del tempo suo. – Gli Etio-
pi si ribattezzavano ogni anno nell’epifania, credendo che la virtù
del battesimo durasse un anno.

– L’azione dee conformarsi al tempo. – I Persi maritavansi
nell’equinozio di primavera, i Greci a luna piena. L’uomo pren-
deva a maestra la natura.
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[f. 370]

– Natura tende al meglio –
Dunque la donna può cambiarsi in uomo; opinione somma per

tre secoli in Italia. (Vedi Gemma nel suo Cosmo-cromo, Pontano,
Storia di Napoli e Lorenzi, Storia dell’anatomia, L. 7).

– Se nulla può finire prima o dopo del suo periodo di tempo,
ne segue che ciò che muore prima del suo tempo deve rinascere.
Questa curiosa credenza era presso i Romani. Essi, dice Plinio ba-
ciavano i morti di qualunque età, forché i fanciulli morti prima di
aver fatto tutti i denti, perché doveano essere generati di nuovo
dalla madre universale per ripigliare la vita.

– Se l’uomo è dentro il mondo come il giorno dentro l’anno,
deve corrispondere al mondo come il giorno corrisponde all’an-
no. Facendo così, diventa Santo. Siva, Sudra e Visnù son diventa-
ti Dei pratticando il rito dell’Achta-yoga, ossia delle otto contem-
plazioni. Ecco il rito. L’indiano si mette sotto un albero sacro, si
purifica, e segnasi la fronte di rosso. Poi fa querciuolo, e stando
così col capo poggiato a terra e le gambe levate in aria respira sei
volte traendo l’aere per la narice sinistra, e facendola uscire per la
destra, e poi altre sei volte facendo il contrario. Respirando nel
primo modo crede che gli esca un nervo situato nella parte sini-
stra della testa, e che chiamasi la Dea e l’uomo del peccato; e re-
spirando nel secondo modo si fa rientrare lo stesso nervo in qua-
lità di grande Dea e di madre del mondo. Che intende l’Indiano?
Volendo effettuare in sé una rigenerazione spirituale imita il mon-
do quando si rigenera a primavera; imita il Sole che dal fondo
dell’emisfero australe deve sollevarsi: e poiché il Sole, capo della
creazione, è simboleggiato dal capo, lo Indiano lo poggia a terra,
e si rinversa. Soffiando dalla sinistra alla destra simboleggia la di-
vinità, che passa dall’occidente all’oriente col soffio della vita; sof-
fio che trae un nervo (forza), che rappresenta la Dea discendente,
cioè l’azione della natura che fa discendere le cose sotto i geli
dell’Inverno, e nell’inferno, e dicesi uomo del peccato, perché rap-
presenta il Sole, che va da occidente al polo australe, soggiorno
della morte, per lavarsi nell’acqua calda. Lavato e purificato il So-
le si dirige verso oriente in tutta la sua bellezza, e ciò simboleggia
lo indiano col respirare da destra a sinistra.

– Per lo stesso motivo i maghi ed i Druidi metteansi in rap-
porto col Sole e col tempo per operare portenti. Faceano tre vol-
te il giro del cerchio sacro o caldaja magica da oriente ad occi-
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dente. La loro azione allora era un piccolo periodo chiuso nel pe-
riodo del Sole; e per significare ciò concorreano gli abiti. La vola
scandinava Thorbiorg montando nel suo tripode avea veste az-
zurra sparsa di pietre (cielo e stelle), in capo pelle nera di agnello,
e pelle bianca di gatto (luna).

La fortuna è attaccata ai luoghi. – In Calabria, la donna che
muta casa in agosto, si reca per tre notti presso quella, che ha la-
sciato, e dove fu felice, e dice: Fortuna mia, seguimi.

– Nel medioevo il segno di convocazione in caso di guerra o di
giudizii girava sempre da oriente ad occidente secondo il corso del
Sole. (Grimm. 840, 162).

– Il tempo, che al medioevo, rendeva gli atti legali ed irrevo-
cabili era un anno, un mese, un giorno, un’ora. –

– A luna crescente si devono usare gli unguenti pei capelli. –

[f. 371]

Nella Cina, in tempo di lutto, tutti gl’impiegati sono obbligati a
lasciare l’impiego: e in molte isole dell’Asia Orientale i figli nati in
tempo di lutto si credono illegittimi.

Soderini dice: Le quattro stagioni del sole corrispondono ai
quattro quarti della luna. Il Sole nella prima smuove le frondi; nel-
la 2ª produce i frutti; nella terza gli matura; nella quarta li conser-
va. Lo stesso fa la luna.

Le piante e viti che si hanno a piantare si lascino sotto terra,
quando anche la luna è sotto terra, cioè invisibile (coltivazioni del-
le viti).

– Il dare al mondo la stessa età dell’uomo ha portato il fatali-
smo nella storia; gli avvenimenti si son creduti necessarii e con-
temporanei in tutti i punti del globo.

Cap. 12. Dei principii di deduzione tolti dai numeri

Se la fantasia dà l’esistenza reale all’idee astratte, molto più ha do-
vuto darla ai numeri. Il loro studio è stato il primo studio dell’uma-
nità, e prima che la poesia nascesse, la mente umana si è sollazza-
ta nelle loro varie combinazioni. Ciò che ne hanno detto i Pitago-
rici, la cui fama è principalmente attaccata colla loro dottrina, è ciò
che a tutti i popoli e in tutti i tempi ha detto e continua a dire la
fantasia; Filolao, Archita, e il cotronese Alcmeone, tutti e tre della
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scuola pitagorica si occuparono dei numeri. Alcmeone diceva: Di
due cose, la prima è quella che può concepirsi senza l’altra, e la se-
conda è quella che non può concepirsi senza la prima. Ora i nu-
meri possono concepirsi indipendentemente dai corpi, e non mai
i corpi senza numeri; giacché dicendo dieci, io bene intendo il va-
lore di questa parola, laddove dicendo: dieci pecore io non posso
intendere l’esistenza collettiva di quelle pecore senza l’idea di die-
ci; e però i numeri esistono prima delle cose numerate. (v. Aqui-
liano, De placitis philosoph. ante Aristotilem). Archita poi avendo
detto «essere il tempo l’intervallo di tutta la natura, che col suo sof-
fio penetra nel mondo» dovea necessariamente ammettere i nu-
meri come anteriori alle cose e loro principio. Poiché che altro è il
tempo se non un numero? Che altro i momenti del tempo, che una
successione di unità? E però se la fantasia si rappresenta il tempo
come infinito e distinto dalle cose che durano, anche distinte  dalle
cose numerate dovean rappresentarsi i numeri. Filolao espresse la
stessa idea quando disse: Il numero è il legame supremo dell’eter-
na durata delle cose cosmiche; e però se il Tempo non è altro che
numero, era naturale che come i popoli antichi ebbero il Tempo
come Dio, e come creatore del mondo, anche come idee madri e
principii delle cose fossero considerati i numeri. Una grande sen-
tenza però aggiunse Filolao che [menava] vieppiù alla conferma di
questo errore. Il non limitato, egli disse, è natura irrazionale e sen-
za giudizio; né potea dirsi meglio, poiché l’Infinito, come lo inten-
dono gli Ontologi, non può né pensare, né essere pensato: essen-
do che pensare significa limitare, ed egli è illimitato. I numeri al
contrario, come 1, 2, 3, 4, offrono idee chiare e sono [e] non sono
pensabili, ma per un’altra illusione della fantasia (di cui terremo
discorso a suo luogo) appariscono come pensanti. Infatti pensare
significa giudicare; giudicare importa conoscere le relazioni; e
però quando un essere si compone di parti in relazione, quell’es-
sere ci appare come fornito di giudizio: insomma, giudico io per-
ché conosco un insieme di relazioni; e giudico anche le cose, per-
ché questo è un insieme di più relazioni effettuate. I numeri dun-
que appaiono non solo com’esseri reali, ma com’esseri intelligenti
e maturi delle cose. Coloro dunque che dissero essere i numeri di
Pitagora identici coll’idee di Platone, si apposero al vero; tanto più
quando si ricorda che i cabalisti, i quali unirono le dottrine plato-
niche alle tradizioni ebraiche, insegnarono che Dio avea creato il
mondo con 32 mezzi, cioè coi primi dieci numeri, e con le 22 let-
tere dell’ebraico alfabeto.
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Ciò che richiamò l’attenzione dei filosofi fu quello appunto
che sorprende la nostra fantasia, la natura dei numeri pari e di-
spari. Ora vediamo come la fantasia li studiò. –

Gl’impari sono graziosi o simmetrici, e sembrano di avere in
sé la ragione di loro esistenza. I pari non formano armonia, per-
ché possono scomporsi, e potendosi scomporsi non sono indivi-
dui, non terminati. Un palazzo con le finestre potrà averne anche
sei; ma uno con 7 ha una forma determinata: 3 quindi, e 3 quinci;
l’unità indivisibile rimane nel mezzo. Più. Un pari diviso lascia
una cavità, uno spazio vuoto tra le sue parti capace a ricevere un
corpo estraneo: dunque è femmina. Mentre l’impari diviso, lascia
un elemento capace a generare. Esso è perciò fecondo; tanto ve-
ro che il pari unito al pari fa sempre pari; mentre l’impari unito
all’impari fa pari ed impari.

Nel Tao-to-King opera di Lao-tse coetaneo di Confucio si di-
ce: La ragione (Tao) produce uno, uno fa 2, 2 fa 3, e tre fanno tut-
te le cose. Insomma la ragione è 1, 2, 3.

[f. 372]

Un numero pari a quello che può dividersi in parti eguali 4 è 2 più
2. Or l’esistenza di due parti simili contiene il principio di leggia-
dria: nulla esiste di cui non vi sia il contrario; se dunque la  seconda
parte è simile alla prima, vi bisognerebbe in mezzo a loro una ter-
za parte dissimile; s’è diversa vi bisogna anche una terza parte che
sia il mezzo tra due estremi: ma ciò non vi è né vi può essere: dun-
que i numeri pari non sono credibili, perché opposti alle leggi del-
la fantasia, e vi hanno come imperfetti. Da ciò i seguenti principii:

Il pari è imperfetto.
Il dispari è perfetto, è bello, è divino, è generante.
Quindi, presso i romani le vittime ai celesti erano in numero di-

spari, e in numero pari quelle agli Dei infernali. Deus numero im-
pari gaudet, eglino diceano, e presagio felice presso i Greci era un
numero impari di starnuti. Noi italiani abbiamo la stessa creden-
za. Caffo presso noi significa numero impari, e caffo dinota tutto
ciò ch’è eccellente sì nel bene, che nel male. «Che siete sola il caffo
e l’eccellenza, Di quante donne son presso e lontane», dice Della
Casa nel Capitolo della stizza; e leggiamo nel Morgante: Io non fui
appena uscito fuoAr dell’uova, Che io ero il caffo degli sciagurati29.
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E Pitagora poi insegnava che il pari, essendo divisibile in parti
eguali, e non lasciando residuo è simbolo della mortalità e della
corruzione. Più: un numero impari addizionato ad un pari, fa im-
pari; ed un numero impari fa anche impari, laddove il pari non ha
questa virtù. Or se dicesi genitore chi produce un essere simile a
sé, è chiaro che il dispari è numero maschio e generatore. Pitagora
anche espresse a modo suo ciò che noi abbiamo indicato più so-
pra, quando disse che il dispari è perfetto, perché ha un principio,
un mezzo un fine. E veramente il 7 ci presenta un 3 da un lato, un
3 dall’altro, ed 1 nel mezzo, il quale è un diverso tra due cose si-
mili, è un’entità tra due cose diverse, che partecipa ad entrambe.
Se dunque i numeri sono i principii creatori delle cose, e se essi so-
no o pari o dispari, o perfetti od imperfetti, è chiaro che il mondo
deve risultare di esseri perfetti e di esseri imperfetti. Il pari dunque
e ’l dispari si traduce così nelle cose:

Il limite – Il non limitato, o infinito.
Il dispari – Il pari.
L’uno – Il multiplo.
Il dritto – Il sinistro.
Il maschio – La femmina.
Il riposo – Il moto.
La retta – La curva.
La luce – Le tenebre.
Il bene – Il male.
Il quadrato – Il quadrilungo.
Ma due contrarii, per legge di fantasia, suppongono un mez-

zo; e Pitagora obbedendo a quella legge suppone quel principio
del pari e del dispari. L’Uno, – l’uno ch’è pari e dispari al tempo
stesso, e che aggiunto al pari lo fa dispari, ed aggiunto al dispari
lo fa pari. E però Filolao conclude: Dio, di cui l’uno è il simbolo,
è il primo principio, e chiamasi uno-primo, pari-dispari, maschio-
femmina, bene-male, perfetto-imperfetto; e però il più bello e ’l
migliore non è il principio –; il bene non è primitivo, ma deve na-
scere dal germe. – E non potea dirsi meglio a conferma dei prin-
cipii della deduzione vaga, leggiadra e graziosa finora indicati da
noi. Ma continuiamo. –

L’Uno è tutto.
La causa e la sua qualità, l’effetto che produce, la ragione che

lo spinge, l’istromento onde opera, il luogo e ’l tempo dove e
quando opera debbono essere o una, o tre, o sette.
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[f. 373]

L’uno è pari e dispari; è principio dei pari e dei dispari; è radice,
quadrato e cubo al medesimo tempo; moltiplicato per sé dà sé per
prodotto; moltiplicato per gli altri numeri, non li muta, ma li con-
serva nella loro integrità: non dovea dunque comprendere la fan-
tasia? Il 7, il tre, il quattro, sono numeri, possono scemare e cre-
scere senza uscire dalla natura del numero; l’uno solo è incapace
di aumento, e di diminuizione; l’uno dunque fu chiamato infini-
to. È principio dei numeri e moltiplicato per essi li conserva: dun-
que è simbolo di Dio che conserva le cose. Dall’uno al 2 si salta,
dal 2 in poi si cammina; e maggiore intervallo è dall’Uno al Due,
che dal due al cento, perché per passare dall’uno al due ho biso-
gno del concetto di pluralità, ho da giungere l’uno a se stesso, ope-
razione che ancor non ho fatta; ma per gire dal due al tre, al quat-
tro, ho solo da ripetere ciò che già avea fatto per passare dall’uno
al due. Il passaggio dunque dall’Uno al 2 è sembrato una creazio-
ne, e l’uno fu creduto simbolo di Dio creatore. Se, dunque, l’Uno
è il perfetto, l’infinito, l’immutabile, ognun vede perché la fantasia
di tutti i popoli ha obbedito al principio: Tutto dev’essere o uno o
tre. Questo principio (e ciò è singolare) fu annunziato solenne-
mente per la prima volta dalla Rubrica dei nostri preti. Ai primi
tempi l’unica orazione della messa era il Pater; a poco a poco s’in-
trodussero le collette dopo il Gloria, e si fermò che il loro  numero
non oltrepassasse il sette, finché la Rubrica sostenne che esse deb-
bano essere o una o tre, perché la Chiesa è indivisibile, e come
l’unità, e come il numero impari. (Benedetto XIV, t. 9, L. 2, c. 4).

La causa perciò dev’essere o una o tre. Se un capitano non ba-
sta a vincere una guerra, un secondo non basta neppure; e in tut-
te le novelle popolari (e perciò piene di vera poesia) le più ardue
intraprese sono sempre eseguite o da uno o da tre. Il proverbio di-
ce: Tre fratelli tre castelli; e son sempre tre fratelli che rompono i
palagi incantati, rapiscono le fate, e vincono il diavolo. Se invece
di tre voi ne supponete due, il vostro racconto non è verosimile;
poiché anche il proverbio dice: Due non accesero mai lume.

La qualità dev’essere o una o tre. Aprite un classico qualun-
que, e voi vedrete, che ogni soggetto ha un aggettivo, o tre, o un
verbo o tre. Il popolo toscano dice: Balzano da uno, non darlo a
nessuno; balzano da tre, tiello per te; e prima del popolo toscano,
Cicerone ne avea fatto una regola di bello scrivere: «Enumeratio-
nem plus quam trium partium numero esse non oportet». (Ad He-
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rennium, L. 4, c. 10), ed altrove: «Ex duobus membris haec exor-
natio potest constare; sed commodissima et absolutissima est quae
ex tribus constat, hoc pacto: Et inimico proderas, et amicum lae-
debas, et tibi ipsi non consulebas». (L. 4, c. 19). E di questa rego-
la l’osservanza fu portata all’eccesso da Sallustio.

Dopo ciò, è facile vedere che le medesime ragioni valgono per
l’altre parti del principio enunciato.

Il Due è imperfetto, è debole, è nemico, è maligno, è dubbioso.
Il Due è 1 + 1: tra il primo termine e ’l secondo manca un legame:
dunque è imperfetto. Il primo termine dev’essere contrario al se-
condo pel principio: Ogni cosa ha il suo contrario: dunque è de-
bole, essendo che la forza del primo è combattuta da quella del se-
condo. Se il primo termine è contrario al secondo, l’uno afferma,
e l’altro nega:

[f. 374]

dunque è dubbioso. Ma il vizio è imperfezione e debolezza: dunque
è maligno. I Pitagorici ragionavano diversamente e giungeano alle
medesime conchiusioni. Il Due, essi dicevano, si divide in parti
eguali senza lasciare residuo: dunque è simbolo della divisione,
dell’odio, e della materia, ch’è per sua natura corruttibile. Il Due si
allontana dall’uno simbolo della perfezione: dunque è tipo dell’in-
giustizia e del male. La poesia e l’istinto riconosce questi principii.

Due sono imperfetti; e l’uno vince, l’altro perde; e in tutte le
storie se il capitano dell’ala destra ottiene la vittoria, quello
dell’ala sinistra è sconfitto.

Le qualità contrarie son sempre due. Provatevi a dire: Stanza
piccola, ma soleggiata ed ariosa, e l’intimo senso vi avvertirà su-
bito esser meglio il dire: Stanza piccola, ma soleggiata.

Due fratelli si possono fingere nemici, ma non tre. Essendo
due, manca il terzo che gli accordi, ed è necessario che seguano
strade opposte. È verosimile che Romolo abbia ucciso Remo, ed
Esaù perseguitato Giacobbe: l’esistenza d’un terzo fratello fra lo-
ro ne avrebbe renduto improbabile la storia.

Due si possono supporre concordi nel male, ma non già nel be-
ne; e la esecuzione dei misfatti fu sempre commessa a due, non
mai a tre, e nelle leggende poetiche i testimoni falsi sono costan-
temente due.

Il giocatore è sempre dubbioso di vincere la seconda partita;
egli è certo di vincere o la prima o la terza, e se perde le prime tre,
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è certo di vincere la quarta, pel proverbio: Tra le tre e le quattro,
il tempo si guasta.

Ogni male deve durare due, purché non sia estremo. Si tirano
due colpi e l’animale è ucciso al terzo; si aspettano notizie per due
giorni, e si ricevono al terzo; si sta in prigione due giorni, e se
n’esce al terzo. Quindi due periodi di tempo sono antipoetici, ed
inverosimili. In due ore, in due giorni, in due settimane, in due an-
ni nulla si può e si deve condurre ad effetto. Volete sposarvi? Il
vostro matrimonio o dee farsi in un giorno, o in tre: in un giorno,
se non vi sono ostacoli; in tre, se vi sono. In questo caso, gli osta-
coli si manifestano al primo giorno, si vincono al secondo, e ’l ma-
trimonio si conchiude al terzo.

Il Due presso tutti i popoli fu considerato come infausto e
l’odio pei bigami n’è prova, e ’l Levitico (10) dice: Vestes, quae ex
duobus est texta non indues. Di due matrimonii fatti lo stesso dì
nella medesima Chiesa, il primo si crede fausto, il secondo infelice.
Dopo il terzo, non può farsi il quarto matrimonio. È questa l’opi-
nione dei Greci: è un errore, ma non hanno potuto persuadersi del
contrario. O l’azione dev’essere trina. Il vassallo facea tre cose, una
capriola, un pernacchio, un pideto. (v. Du Cange. Art. Bombus30).

Fauste presso i romani le Calende, le None, e gl’Idi; ma il se-
condo giorno dopo gl’idi, le none e le calende era infausto; ed in-
fausto febbraro, perch’era il secondo mese, e quindi sacro ai de-
funti. E poiché il lunedì presso noi è il secondo giorno della setti-
mana, di cui la Domenica è il primo, è avvenuto ch’esso si consi-
derasse come infausto, e quindi sacro ai defunti. In Calabria si di-
ce: Chi si marita di Luni, la fortuna gli s’imbruna. Ecco perché il
latino sequior (colui che siegue) significa peggiore; e se secundus si-
nonimo di sequior, dinota favorevole, ciò avviene per antifrasi.

Il tre è sacro, solenne, efficace.
La causa, la qualità, il mezzo, la ragione, il luogo, il tempo, deb-

bono essere o uno o tre.
Il tre ci offre il mezzo tra due estremi, il ritorno del vario

all’uno, un principio, un mezzo, un fine; è un numero grazioso, ar-
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monico, sferico, come lo diceano i pitagorici. Poiché le nostre
opere sono conseguenza dei nostri pensieri, ne segue che il vero
operare dell’uomo è il pensare. Ora si pensa quando si giudica, e
quando si ragiona,

[f. 375]

e in ambi i casi il pensare passa per tre termini: nel giudizio sog-
getto copula ed attributo; nel raziocinio, tre giudizii. La fantasia,
dunque, ne trae il principio che nulla è efficace, tranne il tre, prin-
cipio universale, ed avvertito da tutti. Spiegate due dita della ma-
no, e sentirete una mancanza: l’occhio pare che vi chieda il terzo
dito con cui paragonarli. Apritene al contrario tre; l’occhio è sod-
disfatto, e li coglie insieme con uno sguardo. E così potente è que-
sto bisogno di nostra natura che se ci proviamo a disegnare due
frondi a capo di una linea, sentiamo la necessità di aggiungervene
una terza nel mezzo. Spieghiamo ora il principio.

Le cause di tutti i gran fatti sono tre. – La triade non è dunque
solamente un domma, ma una verità di estetica, un bisogno della
fantasia; e però la troviamo presso tutti i popoli. Gli antichi Gre-
ci riconoscevano il Dio, il Logos e l’anima del mondo; i neoplato-
nici, l’Unità, il Verbo, lo Spirito; i cabalisti, la Corona delle Coro-
ne, il Sapere della Corona, la Prudenza della Corona; gli Indiani, la
Trimurti o Trabat, Indra, Siva e Visnù; i buddisti, Budda, Dasma,
e Samega, cioè l’Intelligenza, la Legge ed il Legame; i cinesi, I, Hi,
Wei, cioè l’invisibile, l’inaudibile, l’impalpabile; gli scandinavi,
Odino, Vile, Ve; gli scozzesi, Wodan, Thor, Trigga; i peruviani, Vi-
racoscia, Pasciacamac, Mamacoscia.

A capo insomma di tutti i grandi fatti troviamo tre persone. Gli
antichi Germani diceano: Il primo uomo si appellava Mann, ed
ebbe tre figli Ingevon, Herminion, Istavon; gli Ebrei soggiungo-
no: Il primo uomo dicesi Adamo, e popolò il mondo con tre figli
Caino, Abele, e Set; poi venne il diluvio e Noé ripopolò il mondo
con tre figli Sem, Cam e Iafet; e gl’italiani moderni dicono: Tre
fratelli, tre castelli.

Le qualità debbono essere tre, e dichiarammo ciò con due luo-
ghi di Cicerone. Per un ponte di tre colori le anime passano al pa-
radiso di Odino.

I doni sono di tre specie: di qui [Stranar. 913] si vede nei tribu -
ti del Medio Evo. [L’assistente] degli orfanelli di Lucca portava a
calen maggio un arbusto di majo con tre spiche. (Mur., Antiq. III.
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67). Chi ode morire ode tre colpi alla sua soglia. Presagio di mor-
te se tre gocce di sangue ti cadono dal naso, se si estinguono tre
candele in una stanza. Quindi ciò ch’è detto tre volte è irrevoca-
bile. La trina citazione, la trina correzione.

In origine nella messa si offerivano tre ostie, e ’l sacerdote ne
consacrava una sola; poi questo uso si abolì per tutti, tranne pel
papa; il che ha fatto credere che quell’ostie si presentassero al pa-
pa per togliergli il sospetto di poter essere avvelenato: errore ridi-
colo, dal quale non fu immune neppure il dottissimo Benedetto
XIV (v. I. g., L. 2, c. 6).

Tre pannolini debbon essere sull’altare, e tre veli mettono i
preti greci sul calice.

I mezzi efficaci e divini sono tre. L’angelo della morte, dicono
gli Ebrei, impugna sul capo dell’agonizzante una spada da cui
grondano tre gocce d’un licore funesto: la prima lo uccide, la se-
conda lo fa pallido, la terza fetido. – Con tre gocce di sangue, che
si leva dal braccio sinistro, l’uomo scrive il suo patto col diavolo.
– Con tre cose, ciascuna presa tre volte, le donne del volgo nel dì
29 luglio giorno di S. Lupo formano la focaccia, che serve contro
i malefici: frumento, segala, ed orzo, tre ova e tre pizzichi di sale.
– Nel libro magico di Papa Onorio31 (Roma 1670) si legge: Met-
tete sopra una tavola tre pani, tre bicchieri e tre sedie di attorno,
e dopo che avrete recitato lo scongiuro, vi appariranno tre Spiriti
in forma di tre belle giovanette; e finalmente alcuni Scolopi, che
aveano più poesia che scienza, si domandarono: Come si formò
Cristo nel seno di Maria? E risposero: Con tre gocce di sangue pu-
rissimo che dal cuore le caddero nell’utero (B. XIV, De Can., L. 4.).

– Un’azione per essere efficace deve ripetersi tre volte. Assa-
lonne muore di tre lanciate. Al terzo colpo parla l’asina di Balaam.
Al terzo colpo Mosé fa scaturire acqua dal sasso. Tre volte l’anno
i maschi, presso gli ebrei, cioè a Pasqua, a Pentecoste e nella festa
dei Tabernacoli, doveano presentarsi innanzi a Dio. Tre volte nel-
la messa si ripete il Sanctus, tre volte l’Agnus Dei; tre volte al gior-
no prega il sacerdote messicano, e tre volte il canadese offre la pi-
pa al suo [.].

– Il tempo efficace, e che dà dritti, dev’essere di tre periodi. I
proverbi dicono: Alle tre si cuoce il pane; Fattor buono, tre dì
buono; Granata nuova, tre dì buona; Il piccolo uomo del canto-
ne di Salzburg che recava la gabella del Comune al Barone, se po-
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tea passare 3 notti insonni nel castello, acquistava il dritto di un
vitalizio (Grimm, 388). Bruma oscura tre dì dura. Questa legge è
osservata rigorosamente da Ossian. Tre giorni sta in prigione un
guerriero, al quarto si libera; tre giorni una donna piange, al quar-
to si consola;

[f. 376]

tre giorni un’altra frena il suo amore, al quarto vi si abbandona. È
osservata dalle leggi di tutti i popoli, e dai Scolopi moralisti. Il ma-
trimonio per coabitazione presso i romani dovea esser d’un anno
senza l’interruzione di tre notti. Grimm dice degli antichi Ale-
manni: Se il padrone dà le chiavi alla serva, e la riceve nel letto, e
mangia e beve con lei per tre inverni, ella diviene sua sposa. (439).
Similmente i moralisti si propongono i seguenti casi: Quanto tem-
po si deve concedere ad un marito, contro cui si chiede il divor-
zio per ragione d’impotenza, per provare il contrario? Tre anni
(Scav. 1. p. 87). Di quanto tempo si deve differire l’adempimento
di un voto perché s’incorra in peccato? Di tre anni (Id. 2, p. 52).
Qual intervallo è permesso di porre tra la recitazione di mattuti-
no e delle laudes? Tre ore. (Id. 2, p. 32). Il prete dichi messa 3 vol-
te l’anno. (Id. 1, p. 278).

– Tutto è diviso in tre. La vera causa è trina; e se è una, deve
essere trina o nelle qualità, o nelle parti, o nell’azioni. E filosofi ed
oratori seguono la divisione ternaria: Kant ed Hegel allettano per
questo. I preti italiani, che dividono il loro berretto in tre punte
hanno più vivo il sentimento del Bello, che non gli spagnuoli che
lo dividono in quattro. Filolao divide il mondo in tre parti, l’Olim-
po, che contiene gli elementi nella loro purezza, il mondo perfet-
tamente ordinato, cioè il cosmos, e la nostra terra imperfetta. An-
che l’uomo fu diviso in tre parti; secondo le antiche tradizioni, una
parte se ne staccò e formò la donna; la donna, dicono le leggi an-
tiche gallesi, è un terzo dell’uomo; e non può recar testimonianza
contro lui, perché un terzo non vale contro due terzi. (Probert,
Lois des Galloises, 317). Il che (e ciò è singolare) risponde alla tra-
dizione espressa in molti inni dei Vedi, dove si dice: Tutti gli es-
seri fanno un quarto della natura, e tre quarti sono imperituri nel
Cielo. Così Dio è tre quarti, un quarto se ne staccò e formò il mon-
do, il mondo che nasce da Dio, come la femmina dall’uomo.

– Di ogni tre, e delle cose divise in tre, la terza parte è la più ef-
ficace; ma bisogna distinguere: Se l’azione è buona, chi riesce due
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volte, riuscirà la terza; se cattiva, chi riesce le due volte, non riu-
scirà pure la terza. Il ladro, dice il volgo, riuscirà la prima e la se-
conda volta, ma vi [seguiterà] la terza; ed i maghi del Faraone fu-
rono vinti al terzo miracolo. In un’impresa tentata da tre, o rie-
scono tutti e tre, o riesce l’ultimo. In una casa, la terza stanza e ’l
terzo appartamento si credono i più pratici; e le prime messe cri-
stiane furono celebrate al terzo piano. (ed. cit., 20). Chi votò un
rosario, soddisfa al voto recitando la terza parte. (Scav., t. 2, p. 51).

– D’una serie di più cose, la prima, o le prime tre sono le mi-
gliori. È regola seguita nelle poponaje in Calabria. Il contadino
serba per averne la sementa il primo, il secondo e ’l terzo dei mel-
loni che vengono dal medesimo germoglio, e li segna con una, con
due, con tre croci. E se in Europa il prediletto dei figli è il primo-
genito, in India sono i primi tre. Abbia il primo, dice il Codice di
Manù, la ventesima parte dell’eredità, un pajo di vacche, un toro,
ed un carro con bestie, che abbiano denti alle due mascelle. Ab-
bia il secondo le bestie vecchie con corna spezzate, e code senza
pelo. Abbia il terzo una pecora, grano, farro, una casa, un carro,
un giogo. Il resto sia egualmente diviso. (Art. 106, 112, 137).

– Il luogo per esser solenne deve ricordare il tre. Sotto tre quer-
ce si decidevano al Medio Evo le liti, si davano convegno i Cava-
lieri, si radunavano i Mani. Al Medio Evo se l’esattore ricusava di
ricevere il tributo, il vassallo lo depositava sopra uno sgabello a tre
piedi. Era un’offerta reale,

[f. 377]

come diremmo noi, e lo sgabello facea le veci di Giudice. Ma chi
lo avea elevato a tale dignità? L’esser suo fornito di tre piedi.

La virtù del 3 si comunica ai suoi prodotti: il 6, il 9, il 12 si tro-
vano all’origine di tutti i fatti politici, morali e filosofici. I 12 figli
di Giacobbe, le 12 tribù di Atene, le 30 curie di Roma, i sei avol-
toi di Remo, i nove avoltoi di Romolo. L’areopago di 12 giudici, i
300 Fabii, i 300 che aveano con Scevola giurato la morte di Por-
senna, la troja con 30 porcelli che annunzia ad Enea il suo riposo
in Italia, ed altri mille esempii son prove del nostro detto. Il sei si
distingue dagli altri numeri per questa proprietà, di risultare dal-
le sue parti denominate prese insieme. 1 è la sesta parte, 2 è la ter-
za, 3 è la metà: ora unite 1, 2, e 3 ed avrete sei. È dunque simbo-
lo della perfezione, e di ciò che risulta dalle sue parti prese insie-
me. Ma l’uomo è una parte, la donna è un’altra, e dicesi la metà
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dell’uomo: dunque l’unione dell’uomo e della donna è segnata col
numero 6. Ecco perché in Grecia e Roma il sei era sacro a Vene-
re, e perché in Napoli, numero sei significa la donna che mette a
prezzo il suo corpo. Il sei risultando dalle sue parti che successi-
vamente si uniscono, è numero avvenente: moltiplicandosi per sé
e dando se stesso per ultima cifra del prodotto, è grazioso, e ’l vol-
go toscano lo adopra come superlativo; o nella Cattrina di Berni,
quando Beco dice a Nanni: Io ho fatto ai miei dì più di sei cose,
vuol dire di aver fatto moltissimo. Il nove è più solenne del sei. No-
ve sono i cori degli Angeli presso i Cristiani; nove sono le incar-
nazioni di Visnù, nove i vomeri roventi, passando sui quali il Me-
dio Evo provava l’innocenza. Ad Odino i sacrifici si faceano ogni
nove anni, nel nono mese, e duravano nove giorni, ed anche ora
nel nono mese i Turchi fanno le loro espiazioni. Tutti sanno quan-
to nella Divina Commedia entri il nove, ma non tutti ricordano che
Dante amava quel numero perché Beatrice sua era nata ai nove di
ottobre; e quell’anima ardente poeta e teologo insieme diceva che
Beatrice era il nove, un quadrato, la cui radice era la Trinità, la di-
vina Potestà, la somma Sapienza e ’l divo32 Amore. –

Il 12, composto di quattro volte 3, e di 3 volte quattro, è anche
numero grazioso, ed i critici che vogliono il poema di 12 canti,
hanno la stessa ragione che ebbe Teseo per volere che Atene fos-
se formata di 12 borghi. Il Dieci che comprende tutti i numeri, a
partire dall’uno, è eguale all’uno con tutti i suoi prodotti: è iden-
tico all’unità sviluppata, alla totalità compiuta; e poiché il mondo,
secondo gli antichi, era l’esplicamento di Dio, ne seguì che l’Uno
fu simbolo di Dio in germe, di Dio non ancora creatore, e che il
Dieci fu simbolo di Dio unito al mondo, e che ha creato il mon-
do. In questo senso è adoperato dagli italiani, che dicono Al cor-
po a Dieci, affè di Dieci, invece di Al corpo di Dio, a fé di Dio, e
per Dio. – E poiché il Tutto è Nulla, Dieci che ha significato Dio,
ha significato anche sciocco. In questo senso, Boccaccio nel La-
berinto e Berni nella Cattrina usano Decimo, e Decimone: dal qual
Decimo, pronunziato Descimo al modo fiorentino, parmi che sia
derivato scemo, senza trarlo da scemare, venuto anch’esso da deci-
mare. E poiché i numeri sono momenti di tempo, e ne formano i
periodi, stante il principio che ciò che conviene al tempo convie-
ne pure alle cose che durano, non fa meraviglia che Pitagora vol-
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le che fossero dieci i pianeti; ma la fa bene Bacone che ligio alla
fantasia più che a filosofo non convenisse, dava per regola dover-
si La Storia naturale dividersi in dieci libri, e ciascun libro costare
di 100 sperienze! Insomma il Dieci e ’l Dodici esprimono nume-
ri armonici, compiuti e perfetti, e ciò spiega perché l’Undici col-
locato tra essi non abbia avuto mai alcun valore, e sia stato sim-
bolo d’imperfezione, come n’è prova la credenza e ’l proverbio del
volgo che chiama i ragazzi spurii ragazzi di undici once.

[f. 378]

Il quattro è irregolare, imperfetto, è potenza, non atto. –
Se tre ore, tre giorni, tre mesi, tre anni formano un periodo per-

fetto, ed hanno un principio, un mezzo, e un fine, e se ogni periodo
ha un carattere costante, è chiaro che il quattro, che viene dopo il
tre, deve avere un carattere diverso. Il proverbio dice: Bruma scu-
ra, tre dì dura; concependo dunque un periodo di quattro giorni,
dovete supporre tre dì di pioggia ed un giorno di sole: il che è una
irregolarità. Saggiamente dunque il proverbio dice: Tra le tre e le
quattro il tempo si guasta; perché finito il tre, comincia un altro pe-
riodo di tempo che deve di necessità essere diverso. Il quattro è
dunque irregolare, e ciò conferma il proverbio: Balzan da quattro,
cavallo da matto. Essendo poi numero pari è imperfetto, tanto più
al riflettere ch’esso è un due raddoppiato, il qual due, come dicem-
mo, nota imperfezione e divisione. Quattro poi unito ai numeri che
lo precedono, 1, 2, e 3, è eguale a 10; e però se lo esprime un nume-
ro compiuto, la totalità, la pienezza dell’essere, cioè Dio, è chiaro
ch’essendo il quattro eguale a 10, esso debba esprimere la potenza,
e la totalità in germe. Per questi motivi presso tutti i popoli il 4 fu
simbolo della donna, la quale, come dicono gli scolastici, essendo
che l’uomo sia l’atto, è una semplice potenza. E poiché il 4 è il solo
numero che sia identico nella composizione e nella potenza, poiché
si forma o addizionando 2 a 2, o moltiplicando due per 2, ciò fu an-
che motivo per averlo qual simbolo della donna, la quale è la crea-
tura che abbia più identità con se stessa. Omogenee son tutte le sue
idee, omogenee tutte le sue membra; ed ella è donna in tutte le par-
ti del corpo, in tutte le fasi del suo spirito. Nella Cina il principio
maschile detto Yang si venera sotto la forma d’un vaso rotondo con
tre piedi, e ’l principio femminile detto Yn sotto quella d’un tetra-
podo, cioè d’un vaso quadro con quattro piedi. E nella Grecia così
distante dalla Cina Ippocrate diceva: Il bambino comincia a muo-
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versi nell’utero tre mesi dopo la concezione, la bambina quattro
mesi dopo, ed Avicenna aggiungeva: Il maschio si forma in 30 dì, la
femmina in 40; e così si ponea il tre simbolo dell’uomo, il 4 simbolo
della donna; e si allettava l’immaginazione con mostrarle la donna
più quieta, più mansueta dell’uomo, anche nel seno materno.

Pitagora però ragionò diversamente sul 4, e generò la dottrina
ippocratica dei giorni critici. Dio, egli diceva, è sola materia, è 2; ma
l’universo è la materia, di cui Dio è la forma, dunque 12, che nasce
avvicinando 1 a 2 esprime l’universo. Levate 2 su 1, e ’l Dodici spa-
risce, levate la materia da Dio, e l’universo non può esistere. L’Uni-
verso dura 12 periodi di tempo; ma 12 risulta da 3 moltiplicato per
4, dunque la durata dell’universo è composta da tre periodi; ma alla
durata (per deduzione avvenente) debbono corrispondere le cose
che durano, dunque l’universo è composto di 3 mondi particolari.
(Deduzione leggiadra). Ciascuno di questi tre mondi ha quattro sfe-
re concentriche: l’universo dunque è composto di 12 sfere concen-
triche, e Dio sta nel mezzo. (E così la cipolla era il simbolo del mon-
do, e ’l mondo si figurava ad astuccio). Le quattro sfere onde è com-
posto ciascun mondo, rispondono ai quattro elementi della mate-
ria, fuoco, acqua, terra ed aria. Ma se l’ora che sta dentro il giorno è
un piccol giorno, l’uomo che sta dentro l’universo è un piccolo uni-
verso, e se questo si divide in tre mondi, anche in tre parti deve divi-
dersi l’uomo. Egli ha dunque tre parti, e tre facoltà corpo, anima, e
spirito; sensibilità, affetto ed intelligenza. Da ciò seguiva che 1. fos-
se il principio attivo d’ogni sostanza; 2. il principio passivo o la ma-
teria; 3. l’insieme delle sue facoltà e, 4 la pienezza dell’essere.

[f. 379]

Or su questi principii è fondata la teoria ippocratica della cozio-
ne, della crisi, e dei quattro elementi. Chiamasi critico il periodo
dei giorni necessario alla cozione della materia morbigena: il più
perfetto è il quaternario, poi il ternario, poi l’unione di entrambi,
il settenario: in questi giorni succede la crisi, cioè o vita, o morte.
Se la malattia si prolunga, aggiungete a sette, prima 4, e poi 3, ed
avete altri giorni critici, cioè 11 e 14. Se al 14 non succede la cri-
si, dovete contare per 3, cioè 17, 20, 23, eccetera. E ciò perché il
4 nota l’entità morbosa al massimo sviluppo, e 3 nota la pienezza
della facoltà dell’entità morbosa.

Or ecco i principii per rendere verosimile ciò che voi raccon-
tate.
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Se quattro persone si uniscono per un’impresa, uno deve esse-
re discorde, e separarsi dagli altri tre.

Se vi sono quattro cose, una di queste deve avere qualità e de-
stino diverso.

Se un oggetto ha quattro qualità, una dev’essere buona se l’al-
tre tre son cattive, e viceversa.

Allo stesso modo fate l’applicazione per l’altre parti del prin-
cipio.

– Il Cinque è numero di concordia –
Il cinque è la metà del 10. L’estremità del 10 sono 9 ed uno;

mettete in mezzo 5, e questi disterà 4 da 9 e 4 da 1. Sono 8 e 2;
mettete in mezzo 5, e questi disterà 3 da 8 e 3 da 2. Sono 7 e 3:
mettete in mezzo 5, e questi disterà 2 da 7 e 2 da 3. Il cinque dun-
que è simbolo del mezzo tra due opposti e della conciliazione. Più
tiene il mezzo tra i primi numeri impari, 1, 3, (5), 7, 9. –

Il cinque costa del primo impari indivisibile, e del primo pari
divisibile: dunque è simbolo dell’anima.

Il 5 è 4 + 1; e la donna è 4. Quattro è 2 + 2; tra queste parti pa-
ri resta un vuoto, dove introducendosi l’unità ci dà 5. Il cinque
dunque è simbolo del matrimonio.

9 1 7
– Lo stesso principio del 3 –
Il sette (dice s. Ambrogio, Lib. de Noe et arca, c. 12)33 mundus

et sacer numerus: nulli enim miscetur, nec ab otio generatur; ideo-
que virgo dicitur, quia nihil ex se generat; itaque virilis habet sanc-
tificationis gratiam. Quest’opinione era stata anteriormente dei
Greci, che chiamavano Pallade il sette.

– Tutto riesce quando si fa sette volte. Eliseo sbadiglia sette
volte sul morto.

– Sette cause sono potenti. Si dice che la gatta ha sette spiriti.
L’imprecazione comune è: Ti piglino sette diavoli.

– Un atto fatto sette volte è irrevocabile. La legge indiana di-
ce: Pronunziata la formula del matrimonio, la coppia si mette in
marcia, e al settimo passo il giuramento è irrevocabile.

– Sette qualità formano la perfezione, e la forza. Sansone avea
sette crini; e la canzone toscana dice: Sette bellezze deve aver la
donna Pria che si possa la bella chiamare.
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– Il segno del superlativo: 3 e 4 fanno sette; ed i latini dissero:
O terque quaterque beati. –

– L’alchimista Espagnet dice: Voi volete possedere la pietra fi-
losofale? Non potete trovarla che nel giardino dei 7 Saggi. Là tro-
verete una fontana, che ha sette sorgenti; un drago con 7 teste vi
berrà, e dopo che vi avrà bevuto tre volte sette, vedrai spuntare
d’attorno sette specie di fiori. In mezzo a quelli troverai la pietra
filosofale.

– Ogni qualità dura sette periodi. Quindi presso tutti i popoli
i gradi di parentela son sette.

[f. 380]

– Sette serve alla prescrizione. Presso i gallesi, i doni fatti alla
maritata sono suoi dopo sette anni. Se pria di sette anni si divide
dal marito, perde tutto. (Probert, Lois galloises, p. 128).

– Vita hominis septem dierum est, dice Ippocrate (De aetate).
Sono giorni critici, continua a dire, il dì 14, 28, 42; ma soggiunge:
Hic terminus tamen ponitur a quibusdam pro harmoniae ratione,
ut integer et perfectus sit numerus. (De septimestri partu, § 8). Gli
anni climaterici furono 7 x 7 = 49; 9 x 9 = 81; e 7 x 9 = 63.

– Sette cose son potenti, e dietro questo principio si falsò la
storia e la esperienza, e benché lo scorpione avesse sette vertebre
o spondili nella sua coda, Plinio dice che gli scorpioni velenosi ne
hanno sette.

– Per questo motivo Settembre è il più solenne dei mesi, e ’l
proverbio dice: Alla luna settembrina, sette [lune] le s’inchina.

– Sette cose son potenti, e Soderini vuole sette occhi nel ma-
gliuolo, la filosofia Sankya (verso 3) dice sette i principii procrea-
tori delle cose; e in tutti i libri di magia si trova la seguente ricet-
ta per renderci invisibili. «Mettete sette fave nere nelle sette cavità
d’un cranio: segnatevi sopra un triangolo, e sotterratelo contro il
cielo, innaffiandolo per nove giorni di eccellente acquavite pria
del sole. All’ottavo spirito, vi troverai uno spirito che ti chiederà:
Che fai tu qui? – Tu gli risponderai: Adacquo la mia pianta. Ed
egli vi dirà: Datemi l’inaffiatojo, farò io; ma tu sii fermo a niegar-
glielo, finché sulla mano ch’egli ti stende tutte le volte che dirà Da-
temi, non gli vedrai una figura simile a quella che facesti sul cra-
nio. Allora gli darai l’inaffiatojo. La dimane, ch’è il nono giorno,
tornando all’orto troverai le fave mature. Raccoglile, mettitele in
bocca l’una dopo l’altra, guardandoti nello specchio; e tra quelle
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fave troverai l’una che a mettertela in bocca fa sì che tu non veg-
ga più la tua figura nello specchio». –

– Di più cose, la settima è la migliore. Il popolo crede che di
sette fratelli nati l’uno dopo l’altro senza interruzione di femmi-
ne, l’ultimo abbia la facoltà prodigiosa di guarire le scrofole toc-
candole.

– Tutti sanno l’importanza che ha il sette nella Scrittura, e nel-
le sacre cerimonie; e ricordo che come il rispetto del numero fal-
sava la sperienza, falsava pure il bisogno. Un prete ed un diacono
bastavano nei piccoli paesi, e nondimeno si stabilì: Diaconi sep-
tem esse debent, quanvis non magna sit civitas. (Can. 14 del Con-
cilio Neocesarense).

– E come si è detto tra le tre e le quattro il tempo si guasta, si
è pure creduto che il parto settimestre fosse vitale, e non quello
d’otto mesi. I romani credettero legittima la prole nata di 7 o di
10 mesi.

E poiché le verità fantastiche sono universali, non è mancato
tra i moderni chi rinnovasse Pitagora. Ecco come scrive Saint-
Martin: «I numeri sono gl’involucri invisibili degli esseri, come i
corpi ne sono gl’involucri sensibili. Ogni essere risulta da un prin-
cipio e da una forma, e l’intermedio di cui han mestieri questi due
estremi per unirsi, è il numero. E come gl’involucri sensibili indi-
cano le proprietà sensibili degli esseri, i numeri ne indicano o le
leggi o le proprietà invisibili. I numeri sono principii coeterni a
Dio, i limiti dove i raggi divini si arrestano, e si riducono a dieci.
L’uomo è il quaternario, il qual numero portato al risultato delle
potenze che lo costituiscono, fa due rami, che riuniti

[f. 381]

danno dieci; così:

1       0
4

Il quattro messo tra l’unità e lo zero par nato ad unire l’unità
con la circonferenza universale, cioè zero. Sicché il destino
dell’uomo può essere espresso così: 1... 4... 0. Ma col peccato es-
sendosi allontanato da Dio, cioè dall’unità, per avvicinarsi alla ma-
teria, il suo destino si cambiò, e fu questo: 1...  4 . Questa figura
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dà 40; e questa è la cagione perché bisognino 40 giorni, perché il
feto sia animato. Per salvar l’uomo, essendo mestieri che Dio di-
venisse uomo, Dio s’incarnò, e l’umanità offrì la seguente figura
4 . In questo modo, Dio operò nel centro di tutte le cose tempo-

rali, e dovette apparire nel centro dei tempi, ed imprimere il nu-
mero quaternario all’epoca di sua manifestazione. E perciò gli av-
venimenti, che preparano l’incarnazione, e l’incarnazione mede-
sima sono improntati co ’l numero 40. 40 anni errò Adamo; 40 an-
ni Giacobbe; 40 anni Mosé nel deserto, e Cristo preparò la ricon-
ciliazione universale con un quatruplo cubo denario. La legge
ebrea puniva i delitti fino alla quarta generazione, e perciò Cristo
venne nella quarta età del mondo, per lo stesso motivo onde il so-
le fu creato al quarto giorno, e morì nel centro della settimana, nel
centro del mese lunare, e nel centro del corso universale della na-
tura. Operò in tre centri per redimere i tre organi intellettuali
dell’uomo, e dargli l’udito, la vista, e la parola». (Tableau naturel,
T. 2, ch. 18).

Cap. 13. Principii della deduzione formosa

1. Due cose simili in un punto sono simili in tutto.
Guardando sulla parete una macchia che somiglia un naso, a

poco a poco rivediamo un volto, un corpo di uomo. Quest’illu-
sione della vista è pure della fantasia: e tutta da qui nasce la forza
dei paragoni per persuadere. Paragonate due cose simili in un
punto, e sembreranno simili in tutto: le due idee si legano, e le pro-
prietà dell’una si trasfondono all’altra. Un nemico di riforme, di-
ce Bentham, diceva: La legge è simile ad un castello, cui non può
farsi cangiamento veruno senza indebolirlo. Vi è certo una somi-
glianza, che sì la legge e sì il castello sono fatti a tutela del paese;
e questa somiglianza fa parere giusto ciò che segue. Rimane nella
mente dell’uditore un’idea falsa, che produce l’effetto d’un ragio-
namento. I paragoni creano perciò una persuasione irresistibile:
invano la logica dice: un paragone non è ragione; la fantasia si ri-
bella a questa sentenza. Gli esempi che recherò mostrano come
bene l’uomo può essere persuaso da un paragone.

Dal perché, dice un filosofo, il corpo è necessario per pensare,
non segue che il corpo pensi, come dal perché non veggio quando
ho un velo sugli occhi non può dirsi che quel velo sia principio del-
la mia visione. Come il governo mette un tributo sulla proprietà
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per guarantirla, ne mette un altro sulla libertà per proteggerla. S.
Agostino diceva: I figli dei battezzati nascono col peccato origina-
le, come dal grano puro germinano di nuovo spighe con pula e pa-
glia, e come i semi dell’olivo continuano a produrre oleastri. Il pa-
ragone qui prova ciò che non può provarsi con la ragione.

[f. 382]

Persuade di ciò che avrebbe bisogno di lungo ragionamento.
Scinà dice: Se Empedocle non può emulare Ipparco e Tolomeo,
non è da negarsi a lui di aver saputo delle cose del cielo più che
l’età sua non permetteva. Vennero questi in tempi più illuminati
e felici, e non è meraviglia che siano stati di quello migliori. Una
pianta più o meno brilla, quanto più o meno pura è l’aria in cui si
trova. –

Dicemmo che il parere si confonde coll’essere, referre patrem.
– Se l’anima esiste in tutto il corpo, diviso questo, si divide

l’anima? No, dice S. Agostino, il corpo e l’anima son nel medesi-
mo rapporto che una parola e ’l suo significato: si divide la paro-
la, ma il significato non già. –

– Galluppi dice: Il sistema della sensazione trasformato è fal-
so; ed è tanto possibile che un essere unicamente sensitivo si tra-
sformi con l’esercizio in essere intelligente, quanto è possibile che
un globo di marmo inanimato si trasformi, rotolandosi, in essere
sensitivo.

– Il teologo Maldero dice: La legge naturale è promulgata
all’uomo tosto che nasce; ma è obbligato ad obbedirle al comin-
ciamento della ragione: è la lettera del re, che il suddito riceve tra
le tenebre, ed a cui è tenuto di obbedire, quando potrà leggere.

– Chi corrompe il cuore d’un re fa lo stesso delitto di chi av-
velena una fontana pubblica, dicea Baldassarre Castiglione.

– Nella società del barone di Holbach, Diderot propose un
giorno di nominare un avvocato di Dio, e si scelse l’abate Galiani.
Galiani sedette e cominciò così: Un giorno in Napoli un uomo di
Basilicata prese innanzi a noi sei dadi in un cornet, e fe’ scommes-
sa d’amenèr raflé de six. Io dissi: Quest’evento è possibile. Egli la
menò immediatamente la seconda volta, ed io ripetetti: Questo
evento era ancora possibile. Rimise i dadi nel cornet tre, quattro,
cinque volte, e sempre raflé de six. – Sangue di Bacco! Allora io
gridai, i dadi son pipés; e così erano. O Filosofi, quando io consi-
dero l’ordine sempre rinascente della natura, le sue leggi immuta-
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bili, le sue rivoluzioni sempre costanti, io grido del pari: Certo la
natura è pipée. (Note al poema della Conversazione di Delille).

Si diceva a Filippo II che non gli stava bene condannare a mor-
te suo figlio Carlo: egli così spargeva il proprio sangue. E già, ri-
spose Filippo, quand’io ho del cattivo sangue porgo il braccio al
chirurgo perché me lo levi.

2. Il simile conosce il simile.
Su questo principio S. Agostino diceva: L’anima conosce il

semplice: dunque è semplice. I principii a priori sono eterni, dun-
que l’anima è eterna. Gli si poteva opporre: L’anima conosce la
materia, dunque è materia.

Il mondo, diceva Democrito, è composto di atomi; ma il mon-
do è conosciuto dall’anima; dunque l’anima è un atomo.

Il simile conosce il simile, ripeteva Empedocle: dunque l’oc-
chio che conosce la luce, è un organo lucido, che per la luce, che
possiede dentro a sé, attrae la luce esteriore. L’orecchio è un or-
gano aereo, che col mezzo dell’aria interna attrae l’aria esterna;
quindi l’anima, che percepisce la materia dev’essere materia, ed è
composta, al pari del mondo, di quattro elementi.

[f. 383]

3. – Il simile agisce sul simile.
L’anima è spirito, diceva Malebranche; dunque non può agire

sulla materia; i moti quindi del corpo sono prodotti immediata-
mente da Dio. Iddio è spirito soggiunsero altri filosofi: il mondo
è materia; dunque Dio non può agire sul corpo.

4. – Il simile guarisce il simile.
Ecco, prima che sorgesse Hannemann, dei rimedii usati dal

volgo e raccolti ed approvati da Etmullero.
Le parti degli animali giovano a sanare le infermità delle parti

corrispondenti nel corpo umano. Nella tisi e nelle affezioni pol-
monari, si mangi polmone di agnello o di volpe. Testicoli di ver-
ro e di gallo guariscono l’impotenza. L’itterico è giallo; dunque il
calcolo giallo trovato nella vescichetta fellea del porco guarisce
l’itterizia. Reni di asino polverizzati e bevuti mescolati col miele,
guariscono la stranguria. Diasi a magiare la milza del bue, a chi
soffre di milza. Donna, che non fa latte, mangi la poppa di vacca
lattante, infornata e polverizzata. Il rospo è coperto di pustole:
diasi a mangiare a chi ha un esantema sul volto. La cenere del den-
te del cane facilita la dentizione nei fanciulli. Il fanciullo, che pi-
scia il letto mangi una vescica di becco.

     490

Tuscano1b.qxp:Tuscano1b.qxp  03/04/19  12:02  Pagina 490

Editori Laterza



La secondina di qualunque animale giova a facilitare il parto, a
cacciar via le secondine e produrre l’aborto. Le ossa calcinate gio-
vano alle ferite, ed ai mali dell’ossa. Il cervello umano mangiato è
uno specifico per l’apoplessia. Giova contro la sterilità l’utero del
lepre, o solo o mescolato con quello d’una scrofa, o con la secon-
dina di donna feconda.

Tutti gli sterchi curano l’itterizia.
Si andò più oltre. Si credette che Dio pietoso dell’ignoranza e

della miseria dell’uomo, avesse voluto indicargli i rimedii dell’er-
be e delle pietre dando a queste una forma simile agli organi uma-
ni infermi, e questo sistema fu detto dai medici il sistema delle se-
gnature. Era, come ognun vede, fondato sul principio: Il simile
guarisce il simile. La radice rossastra della tormentilla offre
l’aspetto dell’emorragia, e si applicò contro di essa e con vantag-
gio. Il satirion ha due radici bulbose come due testicoli, e si cre-
dette afrodisiaco. L’erba ferraria, perché di radice coverta di bi-
torsoli, fu detta scrofolaria, ed adoperata contro la scrofola e
l’emorroidi. (Uno, dice il Piccolo Alberto, può liberarsi dai bitor-
soli, viluppando in un cencio tanti piselli quanti sono i bitorsoli,
e gittandoli così su la via; perché chi li raccoglie prende i bitorso-
li, e chi gli avea ne resta sgravato). Nella perfoliata i cacchi forano
le foglie, e rappresentano le budella che forano il peritoneo: quin-
di usata in cataplasma nell’ernia. (Etm. in Seroederum, art. Perfo-
liata). La saponaria agitata nell’acqua fa una spuma copiosa; dun-
que fu usata a guarire gli epilettici, che nel parosismo fanno spu-
ma nella bocca. La pulmonaria ed il lichene imitano la forma dei
bronchi, e furono adoprati come espettoranti. La momordica o
balsamina ha frondi aculeate e si usò nelle ferite: il suo frutto te-
nuto in mano finché si scaldi, si rompe e lancia il seme, fu ado-
prato a promuovere il parto. Il miglio ebbe virtù contro il morbil-
lo, e le affezioni miliari, e se il nostro Musitano propone nell’or-
chitide un cataplasma di ceci, ciò è per la somiglianza tra la forma
del cece e quella del testicolo. – (v. Borelli, Centuria 1 Observat.
18. – Etmull. T. 4, p. 347 e 481). Finalmente nella forma delle pen-
ne del pavone si vide una somiglianza con la mammella della don-
na, e si usò in polve contro l’infiammazione di questa. (v. Hart-
mann, Praxis chjmiatrica, p. 157). Gli aselli, porcellini, o millepie-
di ad tactum sese contrahunt et rotundant: ita indicante aptitudine
et propensione sese contrahendi, ad convulsiones forsan non sunt
inutiles. (Seroedero, art. Asellus). La buccia della pina, perché si-
mile all’ugna, fu adoprata in decotto nei panerecci. –
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[f. 384]

5. Di due cose simili ciò che succede all’una, succede all’altra.
In certi paesi del Brasile nessun marito uccide un animale gra-

vido nella gravidanza di sua moglie, temendo che il frutto, ch’ella
porta nel seno abbia a risentirsene.

Quindi agendo sopra una cosa si agisce sopra tutte le cose si-
mili. Oprando dunque su le pietre e gli animali, che han somi-
glianza con gli astri ed oggetti lontani si agisce su questi. Di qui la
magia e la divinazione. Così i Celti credevano di far piovere bat-
tendo l’acqua dei laghi, ed i Guanci presentemente battono l’on-
da del mare. E noi crediamo ancora che se la vampa del nostro fo-
colare mormora e scoppietta, si parla male di noi in un altro fo-
colare. Insomma, un legame è tra le cose simili.

6. Di due cose simili l’una si trasforma nell’altra.
Il granchio è simile allo scorpione, quindi dal granchio sotter-

rato Ovidio, Plinio e Giovambattista Della Porta credettero che
nascesse lo scorpione. Acre è il sugo della cipolla, acre è il veleno
dello scorpione, quindi Fortunio Liceto dice che dalla terra inaf-
fiata col sugo della cipolla possono nascere gli scorpioni.

I capelli di bella donna pel modo onde si snodano, pel modo
elastico, onde le saltano sul viso, e per le insidie, che tendono agli
amanti sono simili ad un fascio di serpenti; e però Avicenna dice
che i capelli di donna messi in luogo umido e percossi dal sole si
convertono in serpenti.

Vi è somiglianza di ardire nel cavallo da guerra e nella vespa;
senonché l’ardire di questo è rabbioso; quindi Ovidio dice che dal
cervello di un cavallo da guerra morto azzannato dal lupo nascono
le vespe.

Son tutte bugie, ma verosimili, e su tali principii si fondano tut-
te le Metamorfosi di Ovidio, e le credenze della metempsicosi. Li-
caone è crudele, il lupo è crudele; dunque Licaone si cambiò in
Lupo. Vi è somiglianza tra i piedi, le braccia e i capelli d’una don-
na e le radici, i rami e le frondi di un albero; quindi Dafne si cam-
bia in alloro, ed i suoi piedi diventano radici, rami le braccia, fron-
di le chiome.

7. Di due cose simili se l’una avviene l’altra avviene.
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Cap. 14. Dei simboli34

[f. 385]

Dico simbolo ogni cosa che ha una somiglianza non materiale, ma
metafisica, con un’altra; e noi ne vediamo discendere i medesimi
principii.

1. Il simbolo conosce il tipo.
Il diamante è simbolo della fedeltà: dunque conosce la fedeltà.

Alberto Magno dice che ponendo un diamante sul capo di don-
na, che dorma, questa, s’è infedele, si sveglia subito di soprassal-
to e di cattivo umore.

Il cane è simbolo della fedeltà, dunque la riconosce in altrui.
Anticamente nella Russia chi giurava di essere innocente d’un de-
litto, non era creduto. Restando il dubbio se fosse stato fedele al
vero, gli si faceva succiare il sangue d’un cane tratto dalla vena sot-
to la gamba sinistra. Se l’accusato vomitava il sangue era colpevo-
le, ed avea mentito.

Il corallo, la calamita, il piccione, il mirto sono simboli dell’amo-
re e del matrimonio; e però il Piccolo Alberto dice: Mettete corallo
e calamita in polvere ammassata con sangue di piccione bianco, po-
neteli sotto il cuscino con un ramo di mirto verde, e vedrete nel so-
gno la sposa futura.

Pel medesimo motivo le fanciulle inglesi credono che metten-
do sotto all’origliere dentro la loro cuffia di notte un anello nu-
ziale, vedranno nel sogno il loro futuro sposo.

2. – Il simbolo conosce ciò che deve succedere al tipo. – Ugua-
zio dice che nel Culiseo erano lungo le mura tante statue quante
erano le provincie appartenenti ai Romani. In mezzo eravi la sta-
tua di Roma con pomo di oro in mano; ed ella voltava le spalle al-
la statua di quella provincia, che si ribellava; e per questa guisa i
Romani conoscevano i loro nemici. (Diz. Infernale, Art. Culiseo).
Il simbolo produce ciò che significa. Il bastone del buon viaggia-
tore si fa così: si toglie il midollo a un forte ramo di sambuco, e vi
si mettono dentro gli occhi di giovine lupo, il cuore del cane, tre
lucertole verdi, e tre cuori di rondini polverizzati, e nel centro del
bastone sette frondi di verbena. (Piccolo Alberto, p. 92).

3. – Finché dura il simbolo, dura il tipo. – I Romani credeano
che Roma cadrebbe quando rovinerebbe il Culiseo. Meleagro do-
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vea vivere finché non si consumassero i tizzoni, che la madre al
momento del nascere di lui avea rapito dal fuoco.

Il Palladio era simbolo di Troja; e ’l destino di entrambi era
unito.

4. – Il simbolo produce il tipo. Il diamante, il cane sono sim-
bolo di fedeltà e di concordia; dunque producono e conservano
questa virtù. Un diamante dunque s’incastrò nell’anello nuziale,
ed in Calabria alla donna che si marita si dà con gli altri doni un
orecchio di cane.

Un mucchio di pietre è simbolo di sterilità, e però se ne cre-
dette la causa. Di qui il delitto di scopulismo35 punito di morte
dalle Leggi romane; perché il campo dove di notte tempo si era-
no ammucchiate quelle pietre si abbandonava dal padrone per-
suaso che fosse eternamente sterile. – Su questo principio sono
fondati i mali augurii e i buoni. In Calabria, è segno di morte se
nella stessa stanza due sorelle si pettinano, o portano un cande-
liere ciascuna; se tre candele si estinguono in una stanza; se cade
una candela dal cataletto. Se si rompe in tavola un bicchiere, o vi
cade dell’olio. Se il rene del porco esce aperto dal calderone del-
le frittole, la donna di casa (s’è gravida) farà femmina; se chiuso,
maschio. Se nella galla della quercia trova un verme farà maschio,
e femmina se una farfalla. Ed in Calabria ed in Livania (v. Nou-
velles annales des Voyages, tom. 17, p. 127) se una donna gravida
mette nella [poële] un legno nel verso contrario alla direzione dei
rami, è sicura che nel partorire il feto si presenterà di traverso.

Di qui anche l’origine della Croce. La Chiave è simbolo della
forza e dell’ingegno; e si credette poter produrre forza, e render
forte la cosa a cui si unisce. Quindi la Chiave in forma di croce an-
sata era adoprata nell’Egitto; si ponea in mano

[f. 386]

di tutte le divinità; era il Tau; si usava in tutte le operazioni ma -
giche.

Un cuore di tortorella avvolto in una pelle di lupo è simbolo di
tenerezza uccisa dalla crudeltà, quindi portati sotto le ascelle si
credettero causa d’insensibilità.
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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 del lupo
al nome del maritato. Vuole il maritato sciogliersi? Si spilli una
botte nuova di vino bianco, e se ne fa passare il vino per l’anello
nuziale; o pure piscerà tre volte a traverso l’anello, o ’l buco della
toppa della Chiesa.

In Napoli, dove durano i pregiudizii greci e romani, la donna
crede impedire il parto d’una sua nemica con stringersi le ginoc-
chia, digitis inter se pectine junctis.

In Napoli ancora la suocera riceve la nuora facendole una fica.
5. – Ciò che si fa al simbolo succede al tipo. Nei riti magici, una

donna vuole che un uomo la riami? Fa in cera l’immagine di co-
stui, la battezza, e con uno spillo le punge il cuore. Vuole che
muora lentamente e per tisi? Avvicina quell’immagine al fuoco e
la fa liquefare.

6. – Il simbolo ha le qualità del tipo e le virtù.
Il battesimo con sabbia supplisce al battesimo. –
Chi sotto la costellazione dell’Ariete piglia medicine, le vomi-

ta, perché l’Ariete è animale ruminante.
7. – Il simbolo si trasforma in tipo, e viceversa. – Il simbolo si

trasforma in tipo, e ciò avviene quando verificatosi il simbolo si
verifica il tipo. Più comune è il fingere che il tipo si trasformi in
simbolo. Muore una giovane volubile, e dirò che siasi trasforma-
ta in farfalla.

Segno per la cosa segnata.
1. – Il nome conosce il destino di chi lo porta. – Nella notte di

Natale le donne scrivono i nomi dei loro amanti ciascuno sopra
una cipolla, e le mettono sull’altare. Poi si ripongono, e si vede
quale fiorisce la prima. Il nome scritto in questa è il nome di co-
lui che sarà il loro marito.

2. – Nel nome è scritto il destino di chi lo porta. – Henri de
Bourbon è composto di 14 lettere; ebbene! Ei nacque 14 secoli,
14 decadi, e 14 anni anni dopo l’era cristiana, il dì 14 xbre e morì
ai 14 Maggio, e visse 14 volte 14 anni, 14 settimane, e 14 giorni.
Leggete la biografia di Errico V e vedrete che ciò è vero.

Jan de Proum dell’alta Alvernia recandosi in Parigi e passan-
do per Lione sognò che l’anagramma del suo nome fosse Pendu a
Riom. Otto giorni dopo fu per omicidio impiccato nella piazza di
Riom. (v. Delanere, L’Incredulità e la miscredenza, trattato 5.) Di
Cornelius Iansenius si fe’ Calvini sensus in ore. Di Maria Magda-
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lena, Grandia mala mea; di Sacramentum Eucharistiae si fece Sa-
cra Ceres mutata in Christum. Calvinus, Mensani.

Secondo i pitagorici un numero pari di vocali nel nome d’una
persona significa qualche imperfezione della parte sinistra; un nu-
mero impari qualche imperfezione nella parte destra.

Di due persone quella è la più felice, le lettere del cui nome nu-
merate insieme formano la maggiore somma.

[f. 387]

In lode di Pio VII della famiglia Chiaramonti si fece questo ana-
gramma: Chinati Roma –. E per Horatio Nelson il dottore Burnex
fece questo: Honor a Nilo, alludendo alle due vittorie dello  Egitto.

3. – Ciò che conviene al nome conviene alla persona. – Quan-
do Lorenzo Bruciolo tornò dall’esilio assieme con Luigi Alaman-
ni, cominciò ad oppugnare chierici e frati a viso aperto. I padri di
S. Marco si risentirono, e p. Trojano dandogli del briccone pel ca-
po disse: Che i Brucioli non eran buoni ad altro che ad essere bru-
ciati.

Mercurio è nemico di Venere: dunque il mercurio è specifico
contro i mali venerei. A questo strano argomento si deve la gran-
de ed immortale scoperta di Giacomo Carpo, che primo usò il
mercurio. (v. Carlo Musitano, De lue venerea, L. 3, c. 1).

Per lo stesso motivo i medici al mostrarsi dei bubboni vi po-
neano sopra una grande coppetta con grande fiamma, quod terri-
culamen[ta] genus optimum censetur quia Vulcanus adulteram mi-
natur Venerem. (Id. L. 3 c. 5). E si adoperarono le stufe, e gl’in-
fermi si poneano nei forni per stancarli col sudore; e finalmente si
disse che Vulcano è zoppo contro Venere, né può allacciarla sen-
za l’ajuto di Mercurio. Vulcanus clandestina Veneris adulteria ul-
cisci non potest, nisi vindice Mercurio. (Id. L. 1 c. 2).

Ametisto vuol dire vino senz’ubriachezza; quindi fu creduto
valevole a dissipare i vapori del vino.

4. – Il nome è la storia della cosa e della persona.
Tutti i nomi degli uomini e dei paesi antichi sono significativi,

ed invece di dire che la memoria dei miracoli ha creato il nome
dell’uomo, del popolo, e del paese, bisogna dire al contrario che
il nome ha creato il miracolo e la Storia. Ippolito significa sbrana-
to dai cavalli, e fu sbranato dai cavalli, Agamennone significa chi
a lungo si travaglia, e per dieci anni si travagliò sotto le mura di
Troja.
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La stranezza dei caratteri cinesi li ha fatti chiamare orme di uc-
celli; e di qui la favola che, regnando Hoang-ti, Isang-kie dopo
aver ricevuto l’ordine di inventare delle lettere, si trovò per caso
lungo la riva, dove vide i vestigi degli uccelli marini, e li prese a
modello.

5. – Se si cangia il nome si cangia lo stato della persona.
I Giudei quando regnano le febbri endemiche si cambiano il

nome, o se lo cambiano cessato il primo parosismo, per la cre-
denza che il secondo parosismo non venga.

3. – Quindi l’uomo si crede conosciuto dalla posterità, perché
il suo nome l’è trasmesso: crede di vivere, perché il suo nome vi-
ve. E per lo stesso principio i filosofi hanno creduto, che, perché
i nomi delle cose son generali, che vi siano cose generali; e so-
stennero che oltre Pietro e Paolo vi sia un’altra cosa detta uomo,
cioè un uomo generale.

6. – Le cose hanno la virtù del loro nome. S. Chiara perciò si
crede la protettrice degli occhi, ed i ferrajuoli che lavorando si
convertono hanno per patrono la Conversione di S. Paolo. Morì un
dottore Giovanni Vitello, e gli si fé quest’epigramma: O Deus om-
nipotens Vituli miserere Ioannis, Quem mors praeveniens non si-
nit esse Bovem.

7. – Se le parole si pronunziano a rovescio le cose anche suc-
cedono a rovescio. In alcuni villaggi, Thiers (Trattato della super-
stizione, t. 1) si crede di poter impedire al burro di rapprendersi
recitando a rovescio il Salmo Nolite fieri.

Cap. 15. Continente e contenuto

[f. 388]

1. – Il continente è padre e madre del contenuto. In Egitto il Cie-
lo era femmina perché madre del Dio Sole. Ossian segue questo lin-
guaggio: le frecce sono figlie del turcasso perché contenute in esso;
e gli uomini sono figli delle montagne perché vi abitano. Selvaggi
e fanciulli in tutti i tempi e luoghi hanno creduto e credono che il
mare sia padre dei pesci, la terra di tutti gli animali, le gengive dei
denti, e le palpebre, degli occhi. Tutti i popoli si sono creduti tita-
ni, o aborigeni, autoctoni, cioè figli di Titea, ossia della terra.

2. – La virtù del contenuto si comunica al continente. I Greci
credeano che divenissero profeti gli animali che mangiavano l’er-
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ba spuntata sopra la tomba delle Sibille. E Ovidio dice che i rosi-
gnuoli che aveano il loro nido presso la tomba di Orfeo cantasse-
ro con maggiore melodia degli altri. (Met. 5. 6. fav. 9).

3. – Ciò che conviene o sconviene al contenuto conviene o
sconviene al continente. L’anima mia è il continente delle idee; ma
l’idee contenute sono eterne ed immortali. Dunque l’anima è im-
mortale. Per lo stesso principio Vico diceva: La mia mente è fini-
ta; ha l’idea dell’infinito; dunque quest’idea appartiene ad una
mente infinita, cioè Dio, che poi a me la rivela. (De const. Philo-
sophiae c. 4).

4. – Ciò che conviene o sconviene al continente conviene o
sconviene al contenuto. «La terra ch’è fiorita e dilettosa Simili a
sé gli abitator produce»36, dice Tasso. Tra la città di Arce e Rafa-
nea nel regno di Agrippa dice Giuseppe, scorre un fiume di rapi-
dissimo corso per sei giorni, e inaridisce ad un tratto nel settimo.
Chiamavasi perciò Sabatico perché al pari degli ebrei rispettava la
legge del Sabato, la quale obbligava tutta la Giudea. Il dritto del
Medio Evo era in gran parte regolato da questo principio. La ter-
ra dava la qualità all’uomo. Vi erano terre nobili, terre censuarie,
terre comunali; e l’uomo era nobile, vassallo, o libero secondo che
dimorava in questa terra. E poiché i viaggiatori ed i mercatanti
non aveano terra stabile, erano perciò fuori del dritto comune, e
potevano impunemente svaligiarli. E l’uomo libero che si ferma-
va per un tempo determinato in terra feudale, si trovava divenuto
vassallo. Per lo stesso principio se i fondi della Chiesa erano ina-
lienabili, inalienabili doveano essere pure i servi che coltivavano
quei fondi. Quindi per tutto il M.E. si vide lo scandalo, che i ser-
vi veniano manomessi più dai laici che dalle Chiese.

5. – La virtù del continente si comunica al contenuto. Quindi
il Greco che volea predire il futuro coi sogni, s’inviluppava in una
tunica bianca e chiara, persuaso che la chiarezza di sua veste ren-
desse chiari i suoi sogni.

[f. 389]

La comunione e ’l battesimo della madre gravida, credeano gli
Etiopi, che supplisse al battesimo del feto. E Gerson seguito dal
Cardinale Del Vio credeano pure che l’opere buone e le preghie-
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re della madre, durante la gravidanza, supplissero al battesimo del
neonato. (v. Gerson, Sermo De nativitate Virginis, 3 p.)

6. – Ciò che succede o si fa al continente succede e si fa al con-
tenuto. «Il feto è contenuto nell’amnios: ora se l’amnios messo
nell’acqua vi nuota, il fanciullo vivrà; se non vi nuota, il fanciullo
morrà. Similmente farà alcuno ondeggiare la culla vuota? Si cre-
de che appena vi sarà deposto, il bambino sarà preso da convul-
sioni».

4. – Millot pretendeva che l’ovario destro contenesse maschi,
e ’l sinistro femmine. Gli si fece osservare che una donna avente
l’ovario sinistro ammalato aveva partorito cinque ragazzi; ed ei ri-
spose: In Francia gli uomini han sempre ceduto il posto d’onore
alle donne.

3. – Questo principio troviamo consacrato dal Dritto Romano:
Cum loca capta sunt ab hostibus, omnia desinunt religiosa vel sa-
cra esse, sicut homines liberi in servitutem perveniunt. Quod si ab
hac calamitate fuerint liberata, quasi quodam postliminio reverso,
pristino statu restituuntur. (Pomponius, Leg. 36, De religiosis)

Cap. 16. Sostanza e qualità

Tutte le qualità immanenti sono qualità transeunti.
1. – Si trasmettono le qualità fisiche. «Quel muro è solido; dun-

que renderà solido il mio; e ’l volgo di Scozia ammirando la soli-
dità del muro fabbricato già da Adriano tra il loro paese e l’In-
ghilterra, lo crede opera del Demonio, e ne incastra le pietre, che
ne stacca, nei nuovi edificii, persuaso di renderli solidi egualmen-
te. – Un morto è immobile, e trasmette la sua immobilità al len-
zuolo in cui si avvolge, all’ago, che ha cucito quel lenzuolo. Vole-
te perciò rendere anche immobile ed impotente un uomo nella
prima sera del suo matrimonio? Il volgo ti consiglierà a cucire con
quell’ago le lenzuola del letto nuziale». (v. La Soyer, Storia degli
Spettri, L. 3 c. 5). La mano del morto è arida; dunque inaridisce: il
suo sudare è sudare morto, dunque rende morto ciò che tocca. In
Calabria perciò le giovanette scrofolose avvicinano alla mano d’un
cadavere le loro scrofole, e le loro verruche ed escrescenze al suo
sudore. Il ladro ha la virtù delle gambe; e rapido è il corso d’un
pulledro, che si sferza. Fate dunque due trecce coi capelli di un
ladro impiccato, legatele alla gamba sinistra deretana di giovine
cavallo, facendolo correre furiosamente; e siate certi che poi at-
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taccando quelle trecce alle gambe vostre voi diverrete più veloci
di Achille; la rapidità del cavallo e del ladro si trasmetterà alle trec-
ce, le trecce la trasmetteranno a voi, e farete trecento miglia in
un’ora. (Segreti del Piccolo Alberto, p. 90).

[f. 390]

2. – I difetti organici si trasmettono. Volete che un uomo di-
venga impotente? Dategli a mangiare testi del mulo. Volete che
una donna sia sterile? Etmullero vi consiglia a farle un manicaret-
to con l’utero della mula e con la spuma che lo circonda: darete
quando va in caldo.

3. – L’indole e le facoltà si trasmettono. La colomba è mite,
l’asino è placido. Guarite dunque la mania, spaccando una co-
lomba, mettendola calda calda sul capo del furioso, e facendogli
bere il sangue cavato dietro l’orecchio destro dell’asino. Lussurio-
so è il passero, lussurioso è il toro; e quindi tutta l’antichità ebbe-
ro in reputazione di potenti afrodisiaci il cervello del passero uc-
ciso, e la polvere delle corna del toro, purché queste si taglino, e
quello si uccida nell’atto della generazione. Né proprie del volgo
ignorante e d’un solo popolo si tengano queste credenze: sono cre-
denze di tutti i popoli, e furono parte precipua dell’opere dei dot-
ti. Aprite i vecchi libri di medicina, e troverete la teoria della Tra-
piantagione delle malattie, teoria ch’era una conseguenza dei prin-
cipii su accennati. Sul piè del podagroso si legava un cane, e si cre-
deva che la podagra passasse nel cane. Il cane guaiva, e si diceva:
Buon segno: guaisce, perché si sente entrare in corpo la podagra.
Nell’epatitide il fegato d’un becco si applicava sul fianco dell’in-
fermo; si toglieva dopo un giorno, si seccava nel forno, ed erano
persuasi che l’epatitide era guarita. Sopra gli antraci maligni si fer-
mava l’ano della gallina; e l’antrace fuggia dall’ammalato, [a ritro-
so] andava in quell’ano: nelle odontalgie si stropicciavano i denti
con un legno, e il dolore passava nel legno. Ma il dolore potea ri-
tornare, e per non esservi il caso quel legno si gettava nel fuoco.
Dicemmo che le facoltà si trasmettono, e di questa verità fantasti-
ca abbondano gli esempii in tutte l’opre di Scienze occulte. Siete ge-
loso di vostra moglie, e volete che di notte mentre dorme vi dica
quanto ha fatto nel giorno? Pigliate il cuore e ’l piede dritto del
gufo, ponetelo sulla testa della dormente, e interrogatela: ella ri-
sponderà a tutte le tue inchieste, e come il gufo ella canterà di  notte.
Volete rendervi invisibile? Mettetevi sotto le ditella il cuore d’un

     500

Tuscano1b.qxp:Tuscano1b.qxp  03/04/19  12:02  Pagina 500

Editori Laterza



pipistrello, e camminate pur sicuro. Anche di mezzodì, le tenebre
ti circonderanno al pari di quell’uccello, né ti vedrà anima viva.

4. – Le qualità morali, le virtù ed i vizii si trasmettono. Gli ebrei
ponevano le mani sul capo del capro emissario, persuasi che le lo-
ro colpe si trapiantassero su quello animale. Quel capro così cari-
co delle colpe di tutto un popolo era poi cacciato a furia di grida
fuori del campo ebreo, e si abbandonava alla vendetta del cielo.
Memoria di quel costume rimane nel rito cristiano, e ’l prete
nell’Offertorio della Messa stende

[f. 391]

le mani sull’Ostia per trasmettere addosso a Cristo i peccati suoi,
e quelli di tutto il mondo. In conformità a questo principio nei pri-
mi secoli della Chiesa quando sorse la questione se dovesse con-
ferirsi il battesimo ai minorenni non capaci di fede attuale si ri-
spose di sì, poiché la fede dei genitori e dei padrini si comunica al
neonato, e supplisce alla fede, che gli manca. (v. Klae, p. 372). Li-
gii allo stesso principio i protestanti ragionarono diversamente, e
caddero in errore, e credettero capaci dell’eterna salute i fanciul-
li morti senza battesimo, perché, dissero, la fede dei genitori si co-
municò a loro indipendentemente dal battesimo, e li salvò. Il
domma del peccato originale è dunque poetico, ed appartiene a
tutti i popoli. E in tutti i popoli troviamo la pena d’infamia pei de-
litti di crimenlese perpetrata nei posteri, e le obbligazioni perso-
nali dei padri nelle legislazioni meno barbare imposte ai figli. Chi
crederebbe che al M. Evo fosse valido il voto del genitore di far
monaco il figlio che gli nasceva? Se ne faceva l’obblazione con ce-
rimonie simili a quelle del battesimo: i genitori erano interrogati,
e promettevano in luogo del piccolo fraticello, che ancora non sa-
pea parlare; i testimoni sottoscrivevano, e le mani del ragazzo era-
no avvolte nella mappa dell’altare in segno della sua immolazione
a Dio.

5. – Le qualità politiche si trasmettono. – Nei tempi di mezzo
si adoperava per l’emancipazione dei servi la manumissio per
quartam manum. Il padrone dava il suo servo ad un uomo libero,
questi ad un terzo, il terzo ad un quarto, che conducendolo in un
quatrivio, tu sei libero gli diceva di andare dove ti pare. Se man-
cava quest’ultima circostanza, il liberto dicevasi aldio.

6. – Le idee si trasmettono. – In Calabria chi beve dopo di me
nello stesso bicchiere suole dirmi: Io bevo i tuoi pensieri. Il vostro
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servo, si diceva ad un grand’uomo, ha molte idee; e ’l grand’uo-
mo rispose: Egli le acquista ogni giorno spazzolando le falde del
mio cappello. Nei vecchi libri di medicina si trovano lunghi capi-
toli col titolo De morbis idearum. Molti morbi erano originati da
idee comunicate, e molti ancora erano guariti dalle idee. Un lepre
ucciso in fuga è morto coll’idea di fuggire. Mangiato dunque quel
lepre nella terzana, nell’epilessia, e nei dolori uterini: quell’idea di
fuggire da te inghiottita assieme con la carne del lepre si comuni-
cherà alle tue malattie, e le malattie fuggiranno. Volete render ra-
pido il vostro cavallo? Fate le sue suole col coltello onde un uomo
fu ucciso. Esso comunicherà al cavallo quel sentimento di paura,
e quel desiderio di fuggire che fe’ nascere nel cuore dell’ucciso al
momento che fu aggredito.

7. – Le qualità degli oggetti percepiti, e conosciuti si trasmet-
tono al soggetto che percepisce, e che conosce. – Questa verità
fantastica, a dispetto della filosofia, è ammessa da tutto il genere
umano. Noi crediamo irresistibilmente che gli odori, i colori, i sa-
pori, che sono nostre modificazioni, sieno pure modificazioni de-
gli oggetti, e che gli oggetti ci trasmettono. Ma se dite la rosa è ver-
miglia, non dite gran cosa; dite ciò che tutti dicono, e voi per es-
sere poeta, per essere eloquente, per produrre meraviglia dovete
andare più oltre. Dite che non solo le nostre sensazioni sono ne-
gli oggetti, ma che vi sono ancora i varii stati in cui quelle sensa-
zioni mettono l’animo nostro; dite che la mia figura, il mio sguar-
do, il suono della mia voce si trovano negli oggetti tra cui dimoro,

[f. 392]

e con cui converso, e che essi mi hanno comunicato: ricordate
l’opinione di Galeno (De usu partium, c. 3), il quale seriamente cre-
deva che chi guardasse l’eclissi del sole perderebbe la vista, perché
l’eclissi passerebbe dal sole agli occhi dello spettatore, e questo
pregiudizio ti sia di modello per formare mille concetti meravi-
gliosi. Ovidio non dice: Io sono mesto, io sono annojato, ma sì be-
ne: Il sole non cammina più, il sole ha cambiato costume. In un so-
netto di Lorenzo dei Medici si trova un bel pensiero. «La mia bel-
la, egli dice si era specchiata nel fonte; e quando ve la vidi partita,
corsi nel luogo certo di trovare l’immagine sua rimasta sulle su-
perficie dell’acqua». In questo caso l’oggetto percepito era la don-
na, e l’oggetto che percepisce era il fonte; e il poeta ragionando die-
tro il nostro principio si abbatteva in un pensiero bellissimo.
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8. – Le qualità morali si trasmettono o per generazione, o per
contatto.

Per generazione; e di qui l’origine delle Caste, e delle profes-
sioni ereditarie. Presso alcune orde africane vi hanno pescatori e
cacciatori da padre a figlio: in Turchia l’amministrazione della
giustizia è proprietà di alcune famiglie: in Lapponia vi hanno raz-
ze di maghi; e nella Scozia sino a tutto il decimottavo secolo s’in-
dicavano le famiglie dei medici e dei poeti. Il poeta genera figli
poeti, e ’l ladro figli ladri.

Per contatto. E ho qui l’idea della profanazione, e la divisione
dei cibi, delle cose e degli animali in mondi ed immondi. Gli Ebrei
si credevano macchiati dal contatto d’uno straniero, gli Esseni da
quello d’un individuo di classe inferiore; e di quelle macchie si pu-
rificavano con varii riti religiosi. In India tra il Brama e ’l guerrie-
ro l’avvicinamento è permesso, il contatto no; tra il contadino e ’l
Brama la distanza dev’essere di 36 passi; tra il guerriero e l’arti-
giano di 12; tra il Brama e l’artigiano di 50; tra l’artigiano e ’l con-
tadino di 12. (v. nel Tomo 3 delle Ricerche asiatiche l’estratto del
libro intitolato Kerul-Dodputter). Chi viola questa distanza passa
dalla sua casta ad una casta inferiore; e se appartiene all’ultima
classe, cade nella classe maledetta dei Parias, che sono i padri di
quei Boeri o Zingari, che vediamo nelle nostre contrade. La stes-
sa credenza era presso i romani: quindi per tanti anni si ebbe la
promiscuità dei matrimonii tra patrizi e plebei, e considerato co-
me mostro, e quindi ucciso il figlio spurio nato da un patrizio e da
una plebea, o viceversa. –

Cap. 17. Possessore e posseduto

[f. 393]

1. – La cosa su ciò che succede al padrone. – Nel Finistero, la
camicia del neonato si sommerge in alcune fontane, e se non vie-
ne a galla è segno che il bambino morrà dentro l’anno.

2. – La cosa ha la virtù del suo padrone. – Dioscoride dice che
la pietra, la quale si trova nel nido dell’aquila fa scoprire i ladri. Il
che vuol dire che la pietra pertinente all’aquila ha la vista acuta
dell’aquila.

3. – Ciò che si fa alla cosa si fa al padrone. – In Calabria, le ma-
dri raccomandano alle lavandaje di non sciorinare sopra i pruni le
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fasce ed i lini dei loro bimbi, perché dicono: Se un pruno pungerà
la fascia, un esantema pungerà il fanciullo. E poiché la padrona
del corpo è l’anima, l’anzidetto principio si è convertito in questo:
Ciò che si fa al corpo si fa all’anima. Di qui in Egitto la credenza,
che la forza dell’anima duri, finché il corpo si serba incorruttibi-
le. Il Groelandese crede che a mutilare il corpo del morto si mu-
tili l’anima di lui; e quando i Mogolli, conquistati i Cinesi, impo-
sero loro di radersi la testa, preferirono la morte all’obbedienza;
perché l’anime nostre, diceano, compariranno calve innanzi ai no-
stri antenati, e le sconosceranno. Pare che l’ombra del corpo ab-
bia suggerita l’idea dell’anima. Per lo stesso motivo tutte le bar-
bare e primitive legislazioni ordinano di punire la casa quando
non potesse punirsi il padrone. Il traditore dovea essere squarta-
to, e quando non potea squartarsi lui, se ne squartava la casa, co-
me nel caso di Lorenzino, uccisore di Alessandro dei Medici. Gli
statuti di Chieri, dice il Cibrario, pronunziavano la pena di 25 li-
re contro chi difendesse un omicida, e se non l’avrà, se gli di-
strugga la casa, o gli si tagli la vigna.

4. – Ciò che la cosa fa, farà il padrone. – Per far partorire una
donna, si lega la sua cintura alla campana della Chiesa sonando tre
volte. La cintura tira la campana, e la campana suona: dunque il
ventre, in cui suole stare la cintura, tirerà il fanciullo, e ’l fanciul-
lo vagirà.

Per facilitare il parto si mette sul ventre della donna il cappel-
lo del marito. Vi entra qui il principio grazioso: I due estremi si
toccano.

5. – Ciò che conviene al padrone conviene alla cosa. – La Chie-
sa è eterna, è libera, è sacra, è immutabile: dunque anche tali i suoi
beni. Di qui l’inalienabilità e l’immunità dei fondi ecclesiastici.

[f. 394]

6. – Ciò che succede alla cosa succede al padrone, e viceversa.
– Pietro mi ha regalato un cane, un fiore; il fiore inaridisce, il ca-
ne muore; segno che Pietro è morto.

7. – Chi possiede un’impresa ha la virtù di essa. – Il cardinale
Braschi, poi Pio VI facea per insegna un’aquila, gigli, stelle, e ven-
to. Gli si fece il seguente epigramma:

Redde aquilam imperio; Gallorum lilia regi,
Sidera redde polo, caetera, Brasche, tibi.
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Cap. 18. Tutto e parte

1. – Ciò che avviene alla parte avviene al tutto. – Al M.E. si cre-
deva che il mestruo della donna estinguesse l’incendio, e rendes-
se l’uomo invulnerabile; ma quando quel sangue si versava sull’in-
cendio, si credeva che la donna, la quale lo avea fornito, ne risen-
tisse dolore. Si bruciava il mestruo; dunque si bruciava la donna.
Per lo stesso motivo si diceva: Se la secondina della puerpera verrà
mangiata da un cane, la donna e ’l neonato ne sentiranno il mor-
so. È [curiosa] dietro questo principio la vendetta che i libri di
scienze occulte ci consigliano di pigliare dei nostri nemici. Cava-
te il midollo dallo stinco d’un ucciso e riempitelo con lo sterco di
Pietro: poi turatelo con cura e mettetelo a bollire in una caldaja.
Come bollirà quello sterco, si agiteranno pure le budella di Pie-
tro, e questi sarà preso da immedicabile diarrea. – E poiché l’in-
dividuo è parte della specie, e la specie è parte del genere, è avve-
nuto che il volgo ha cambiato l’anzidetto principio fantastico in
questo altro: Ciò che avviene all’individuo ed alla specie, avviene
alla specie ed al genere.

2. – Ciò che conviene e sconviene al tutto, conviene e sconvie-
ne alle parti, anche quando le parti sono staccate dal tutto. – Ec-
co le credenze popolari. – L’urlo del lupo mette in fuga le peco-
re; dunque un violino, le cui corde siano formate di budella di lu-
po, sonando metterà in fuga le greggi. La pecora si spaventa all’ur-
lo del lupo: dunque se urla un lupo mentre suonate un tamburo
formato con pergamena di pecora, quella pergamena scoppierà, e
si fenderà. Se l’aquila supera in forza gli altri uccelli, le penne
dell’una debbono egualmente superare le penne degli altri. Così
ragiona il volgo, così ragionarono un tempo gli scienziati. Il no-
stro Ulisse Aldrovandi, padre della storia naturale in Italia, dice
gravemente: «Le piume dell’aquila sono così dure, che (ut expe-
rientia et auctoritate multorum didici) se si mescolano con penne
di altri uccelli, e massime di paperi e di colombi, le consumano e
divorano» (Ornythologia, L. 1. c. De aquila). E così ragiona pure
l’ussita Zisca, quando stando sul morire ordinò ai soldati che lo
scorticassero, e di sua pelle facessero un tamburo. L’invincibile
guerriero credeva che quel tamburo avrebbe fugato i nemici,
com’ei medesimo li fugava ai giorni della sua gloria.

3. – Attribuire all’individuo ciò che conviene alla classe. – I
Giudei diceano: Può uscire del bene da Nazaret? Così l’uomo è
punito pei falli dei morti, dei suoi paesani e della sua classe.
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[f. 395]

Le parti staccate dal tutto continuano ad agire come il tutto, han-
no l’istinto del tutto, la qualità del tutto e la trasmettono.

Continuano ad agire come il tutto, ed Etmullero ne dice che la
lingua della volpe applicata sulle ferite ne astrae tutte le materie
eterogenee; e che il più efficace purgante sia una mescolanza di
sterco di lupo e di agnello. I due sterchi s’inseguono nelle viscere
del paziente, come il lupo e l’agnello s’inseguono nei campi, ed in-
seguendosi le scopano d’ogni morboso materiale.

Hanno l’istinto del tutto, e lo stesso Etmullero ne racconta che
molti naufragarono, e annegarono per aver solamente addosso un
brano di pelle di castoro. Nel qual caso è evidente che la pelle, al
pari dell’animale che un tempo la portava, sentì l’istinto di tuffar-
si nell’acqua, e trascinò seco l’uomo, che l’aveva addosso.

Hanno le qualità del tutto, e le trasmettono, e per la terza vol-
ta Etmullero ci dice che col grasso del corvo mangiato annerisco-
no i capelli, che il fele della nottola guarisce la oftalmia; e le ma-
dri calabresi, senza aver studiato Etmullero, danno ai loro fan-
ciulli a mangiar crudo il cuore della rondine per render viva la lo-
ro memoria. Questi sillogismi fantastici sono deduzione di altri.
La fantasia dice prima: Il corvo è nero; la nottola vede nelle tene-
bre; la rondine, che torna dopo un anno allo stesso nido ha buo-
na memoria: dunque, il corvo fa neri i capelli; la nottola guarisce
gli occhi; la rondine corrobora la memoria. Poi soggiunge: Le par-
ti hanno le qualità del tutto; dunque a partorire questi miracoli
non il corvo ma il suo grasso; non la nottola ma il suo fele; non la
rondine ma il suo cuore.

Queste massime, vita della poesia, anima dell’eloquenza, e
scienza del popolo, son passate nella Giurisprudenza e nel Dritto
pubblico; nella Giurisprudenza, e si sono tradotti in questi: Il prin-
cipale segue l’accessorio, cioè il tutto segue la parte, e l’accessorio
segue il principale, cioè la parte segue il tutto. Il principale segue
l’accessorio; e poiché il processo è il tutto, e le accuse ne sono le
parti, in molte legislazioni è invalso l’uso che un processo formato
[..] di 10 accuse crolla interamente tosto che delle dieci accuse una
sola si trova insussistente; e si comincia un secondo processo. L’ac-
cessorio segue il principale, e l’uso di questa massima è frequente
nelle controversie civili. Si sono introdotte nel Dritto pubblico; e
di qui le Rappresaglie e gl’Interdetti. In Torino ed in Garessio
gl’incendiarii al M.E. erano arsi vivi; e se il reo rimanea occulto, il
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Comune ristorava del proprio i danneggiati, e se «parrà strano, di-
ce il Cibrario, che tutta la città dovesse pagare la pena di alcuni cit-
tadini, si rifletta che allora era principio di dritto che i cittadini
d’una patria avessero solidarietà verso i forastieri». Il mio concit-
tadino, e il mio governo aveano danneggiato un forastiero? Il fo-
rastiero rubava me; ed ecco le rappresaglie. Il mio concittadino si
era ribellato alla Chiesa? Il Papa lanciava un interdetto su tutto il
mio paese; e ’l popolo vittima e testimone di tante ingiustizie, le
quali a dispetto della filosofia durano tra le potenze belligeranti,

[f. 396]

che si permettono il sequestro delle mercanzie, l’androlepsia, os-
sia l’arresto delle persone appartenenti allo stato nemico, aggiun-
se alla mesta filosofia dei suoi proverbii, questo altro: Piange il giu-
sto pel peccatore. – Si sono introdotte nel Dritto pubblico; e poi-
ché il governo è un tutto, e la Chiesa è un altro tutto, l’uno rap-
presentato dai Re e l’altro dai Papi; i Re chiamarono parti di loro
real persona tutti gl’impiegati, dal ministro al boja; e i Papi disse-
ro parti venerabili del loro corpo i cardinali, gli arcivescovi, e ve-
scovi, e va dicendo. Poi col principio: Ciò che conviene al tutto
conviene alle parti, i Re divisero la loro inviolabilità col ministro e
col boja, ed i Papi la loro infallibilità coi cardinali ed i sagrestani.
Chi avesse dato un pugno ad un uffiziale fu reo di crimenlese; e chi
si fosse opposto alla sentenza d’un vescovo fu dichiarato eretico. –

Cap. 19. Causa ed effetto

1. – L’agente rende il paziente simile a se stesso. – I fanciulli, e
però tutti i popoli barbari confondono il rapporto di causalità con
quello di paternità. La causa è per essi un padre e una madre; l’ef-
fetto è un figlio, preesistente nella causa, e dalla quale esce per
evoluzione. Produrre infatti significa trar fuori; e la causa che pro-
duce un effetto non fa altro che sviluppare se stessa, e rendere ma-
nifesto ciò che occultamente esisteva in lei. Di qui il proverbio:
Nemo dat quod non habet; Col meno non si fa il più; Non si dà
più di quello che si ha. Dietro ciò nella ricerca delle cause il fan-
ciullo ha questa logica: gli oggetti o son contigui o separati; se con-
tigui chiama effetto ciò che si svolge, e prende, o è mosso dall’al-
tro: la fiamma è effetto del legno, il frutto effetto dell’albero, il
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moto della palla urtata effetto del moto della palla urtante. Se se-
parati ed immobili, possono darsi quattro casi: o sono diversi, o
identici, o contrarii, o simili. Se diversi, o identici ei non vi vede
nessun rapporto di causalità, e li considera come indipendenti; se
contrarii, crederà il negativo come causa del positivo pel princi-
pio altrove enunciato: Tutto nasce dal suo contrario; se simili, cre-
derà l’effetto più grande come causa del più piccolo. Ad un fan-
ciullo che osservava le [sedie] della mia stanza, domandai chi le
avesse fatte. Egli m’indicò gravemente la sedia più grande e più
vecchia. Quella grande e vecchia sedia era per lui la madre delle
sedie minori e più piccole. Questo principio parrebbe inapplica-
bile all’opra dell’uomo; stante che nessuna somiglianza è tra un ta-
volino ed il suo artefice; e nondimeno osservate i fanciulli quan-
do sorprendono un loro compagno a fare un giocattolo, o un la-
voro qualunque; eglino lo beffano dicendo: «Oh come è bello!
bello al par di te». E veramente quando opera l’artefice

[f. 397]

effettua una sua idea, sicché l’opera è una evoluzione della sua
mente. Così resta salvo il principio fantastico anzidetto, il quale
occupa un posto importante in filosofia, i cui autori credono di ra-
gionare secondo ragione, mentre a loro insaputa è la fantasia che
gli guida. Il Varchi che nelle sue lezioni riassume l’opinioni di tut-
ti i nostri filosofi cinquecentisti, dice che poiché l’agente somiglia
a sé il paziente, è chiaro che Dio somiglia la natura a sé, e che l’aria
si fa or acqua, or fuoco, secondo che il fuoco e l’acqua operano su
di essa. Ma nell’umana generazione se l’agente è maschio, perché
tutti i figli non nascono maschi? Il buon Varchi prevede quest’ob-
biezione, e la risolve dicendo: che sempre maschi nascerebbero,
se l’azione dell’agente non fosse impedita da ostacoli, che non si
conoscono, ma sono; che la [passione] della femmina è contro na-
tura, e che la femmina è un maschio diminuito.

2. – La causa e l’effetto debbono essere della medesima natu-
ra. – Questo principio si risolve nell’anzi detto, e dietro la sua
scorta gli idealisti negarono l’azione dell’anima sul corpo, e gli ere-
tici, di cui parla S. Agostino (De Civ. X. 12) negarono i miracoli.
I miracoli son visibili, Dio è invisibile: dunque Dio non può fare
miracoli.

3. L’azione segue la natura dell’agente. È un corollario di ciò
che precede. Aristotele nella sua Fisica obbedì a questo principio
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quando disse: «Ogni corpo ha tre dimensioni; dunque ha tre mo-
ti; moto dal centro, moto verso il centro, moto attorno il centro».

4. – Ciò che conviene o sconviene all’effetto conviene o scon-
viene alla causa e viceversa. S. Ireneo dice: La specie umana è un
effetto di Adamo, ma la specie in generale deve essere salvata: dun-
que Adamo si è salvato. (Klae, p. 292). Le perfezioni dell’effetto
si trovano nella causa; e su questo principio si fondano tutti i filo-
sofi per mostrare la perfezione di Dio.

– Le vicende della causa son quelle dell’effetto. E quindi ciò
che successe al fondatore d’una città o famiglia, succede alla fa-
miglia e alla città. Perché i romani si fan guerra civile? Perché, di-
ce Orazio, Romolo e Remo si fecero guerra fraterna.

5. – Chi opera sulla causa opera sull’effetto, e viceversa. Per ri-
mettere in piedi un animale da voi slombato con percosse, biso-
gna sputarvi sulla mano, e guardarlo immobile: uso calabrese pre-
so dai romani. (v. Plinio, L. 28, c. 4). Quando si è ricevuto un ma-
lefizio si percuote la parte malefiziata: lo stregone sentirà quelle
percosse, e verrà a toglierlo.

Se si versa nel fuoco il guscio dell’uovo e ’l latte della donna,
la gallina non farà uova, né latte la donna.

[f. 398]

6. – Ogni causa ha bisogno d’un mezzo. – Il primo motore, cioè
Dio, dice Varchi, non opera senza mezzo; ma ha il cielo per suo
stromento, mediante il quale opera tutte le cose. Così le cose di
quaggiù hanno verso quelle di lassù la proporzione, che ha la ma-
teria alla forma, e ’l mondo inferiore è governato dal mondo su-
periore, cioè dai cieli che sono dalla luna in su.

Il cielo opera pure mediatamente, mercé il moto e ’l lume. Il
sole genera l’uomo per mezzo dell’uomo. Ma perché si genera an-
che di notte e quando è nugolo? Si ammise perciò una virtù spiri-
tuale, chiamata calore celeste, o tepore stellare.

I sensi non sentono se medesimi, perché ogni senso nella co-
gnizione ha bisogno d’un mezzo, o intrinseco, come il tatto e ’l gu-
sto, o estrinseco come gli altri tre; e perciò non può la vista veder
l’occhio, non vi essendo tra l’una e l’altro alcun mezzo, che porti
lo spazio del visibile al viso.

Del pari l’anima non può rivolgersi sopra se medesima, se non
per accidente; e non si conosce che indirettamente, perché di-
pende dai sensi, e senza loro non può essere, né operare.
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7. – L’agente conosce il paziente. Dubita Nabucco, se debba
marciare contro Gerusalemme, e Ammon; mescola le frecce, e
poiché esce quella di Gerusalemme, muove contro questa città.

Al M. E. era perdonato il malfattore, se nell’impiccarlo si spez-
zava il capestro.

Similmente la donna stuprata dovea giurare mettendo la mano
sul cazzo dello stupratore.

Ed Innocenzo III scomunicò i Balestarii, che si credeano ca-
paci di uccidere in distanza con dire solo alla freccia la persona da
uccidersi.

8. – Il paziente conosce l’agente, e si muove in distanza. I nostri
amici parlano di noi, quando ci sibila l’orecchio destro; e se il sini-
stro, ne parlano i nemici. – Si crede che le membra ci pizzichino,
quando dobbiamo essere battuti: di qui l’espressione di minaccia:
ti pizzicano le spalle? Il popolo toscano quando sente cornarsi le
orecchie, dice: Chi parla mal di me, Dio mal gli dia. – Ti prudono i
piedi? Cadrai. – La gola? Sarai impiccato. Presso Teocrito un pa-
store dice: Ecco, l’occhio destro mi batte; io vedrò la mia amante.

9. – È causa ciò che precede, o accompagna l’effetto. – È il no-
to sofisma del Postea cum hoc; ergo propter hoc; ma che si presta
all’eloquenza.

10. – La causa d’una cosa, n’è la ragione. – Spinoza confuse la
ragione con la cagione, quando insegnò che le cose seguono dalla
natura divina come dalla natura del triangolo segue che gli angoli
siano eguali a due retti. E gli ontologi fanno la stessa confusione.

[f. 399]

11. – Di due cause coesistenti gli effetti sono coesistenti, e sof-
frono le medesime vicende. Livia, dice Svetonio, mentre gravida
di Nerone sedea nella villa, un’aquila le fe’ cadere nel seno una
gallina con nel becco un ramoscello di alloro. Le bacche del lau-
ro si seminano e nascono lauri, le ova della gallina si covano e na-
scono galline, Livia si sgrava e nasce Nerone. Questi tre effetti
coesistenti crescono e muoiono insieme. Muore Nerone, e secca-
no tutti i lauri prodotti dal primo lauro, e mujono tutte le galline
della prima gallina. Un racconto popolare in Calabria è fondato
sul medesimo principio. Una donna sterile per consiglio di S.
Francesco mangia un pesce: le squame si buttano sui testi, le spi-
ne a terra, il brodo nell’abbeveratojo. La donna mangia il pesce e
genera tre fanciulli; la cagna mangia le spine, e fa tre cagnuoli; la
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giumenta beve nell’abbeveratojo e fa tre cavalli; il testo riceve le
spine, e fa tre garofani. Ebbene! I fanciulli, i cagnuoli, i garofani,
ed i cavallini hanno le medesime vicende.

12. – La causa dee contenere ciò che si trova nell’effetto. Dun-
que, conchiude Berkley, la materia, priva di sensazioni, non può
causarle in noi; e la causa esteriore delle sensazioni dev’essere uno
spirito.

13. – Ciò che ha bisogno d’una causa per esistere, ne ha biso-
gno per continuare ad esistere. Tolta dunque la causa si distrug-
ge l’effetto. Questo è falso, ma è fonte di pensieri poetici. Perché
è morto Tizio? Perché è morta la madre. Perché la gallina è fatta
sterile? Perché l’uovo è caduto nel fuoco. E nondimeno i filosofi
han seguito questo principio di fantasia quando han detto: Con-
servata est perpetua creatio.

14. – Gli effetti appartengono non alla causa, ma all’istromen-
to. – Presso tutti i popoli i peccati appartengono alle membra, e
son punite le membra. L’egiziano diceva ad Osiride: Signora, se
talora peccai o nel mangiare o nel bere, non peccai già da me stes-
so, ma con una parte del mio corpo.

Cap. 20. Materializzare lo Spirito, spiritualizzare la materia

[f. 400]

Per ottenere questo scopo ecco i principii di deduzione. –
1. – L’anima segue il destino del corpo. Dunque l’anima esiste

finché esiste il corpo; e di qui l’uso delle mummie: eternizzare la
forma equivaleva ad eternizzare l’anima mortale.

L’anima si digerisce come la carne a cui è unita, e rinasce al pa-
ri della carne. – E di qui l’uso in Meganesia di mangiare i parenti:
l’anima del padre divorato rinasce nel neonato che sopraggiunge
nella famiglia. Per questo principio che chi mangia un uomo man-
gia l’anima sua, i Persiani, i Caspiani ed i Buddisti fanno divorare
dagli animali i loro cadaveri, e scelgono a questo scopo gli anima-
li più belli, e più nobili. La mitologia indiana racconta che aven-
do i demoni fatto a pezzi il Dio Budda, il suo prete ne mangiò i
brani, e ’l Dio entrò in lui. Il prete se ne accorse, e si uccise da sé
per mettere il Dio in libertà, e ’l Dio per riconoscenza lo resuscitò.

Nella Nuova Zelanda il cannibale ragiona diversamente. Egli
crede che l’anima dell’ucciso passando in colui, che ne divorerà il
corpo, continuerà a perseguitarlo. Per non avere dunque un nemi-
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co crede di dovere egli divorarne il corpo; e quindi il vincitore ha
dritto di reclamare il corpo dell’ucciso in battaglia. L’anima così
dell’ucciso passa nell’uccisore, e quindi l’uccisore ha due anime, e
si crede perciò più forte, ed oltre i dritti suoi ha i dritti del morto. E
perciò assieme col cadavere dell’ucciso ne reclama la moglie.
Scionghi, capo d’un’orda di selvaggi zelandesi divorò il serpente
adorato da costoro. Che ne avvenne? La divinità del serpente pas-
sò in lui, ed operava e voleva in lui, ed i cortigiani avvicinandolo do-
veano dire: O mio Dio! – Scionghi era così divenuto un uomo-Dio,
un tabernacolo divino. Ora succede il caso che due tabernacoli di-
vini venendo a combattere, uno ne resti ucciso. In questo caso vi
sarà uno Spirito che abiterà un cadavere, e che sdegnoso del suo fe-
tido alloggio affliggerà il vincitore ed i suoi. Il divino tabernacolo
dunque ch’è rimasto vivo, mangia il morto, e ’l Dio passa in lui. –

Le stesse credenze sono in Calabria. L’uccisore tra noi dopo
l’omicidio resterà paralizzato ed immobile accanto l’ucciso, e per
forza che faccia non gli riuscirà mai di fuggire se prima non lecca
ed inghiottisce il sangue rimasto nel suo pugnale. Lo stesso fa lo
zelandese. Similmente noi crediamo che si possa pigliare lo Spiri-
to. Chi piglia lo Spirito ha dentro a sé l’anima dell’ucciso, parla col
tuono della sua voce, e ne ha l’inclinazioni; e quando lo Spirito
l’invade ei sente un peso sulle spalle.

I cani dopo aver divorato un cadavere umano diventano fero-
ci, e si avventano contro i loro padroni. Perché? È lo spirito
dell’ucciso, che gli rende feroci. Un brigante forestiero fu fucila-
to nel mio paese, e ’l cadavere rimasto insepolto fu divorato da
una scrofa. E le donne mi diceano:

[f. 401]

Immediatamente la scrofa si mette in cammino, e va nel paese del
brigante. –

Si conserva dunque l’anima conservando il corpo; ma poiché
la sede principale dell’anima è il cervello, così altri popoli han cre-
duto di conservare l’anima conservando il solo cranio. Erano cra-
nii imbalsamati i Terafim di cui parla la Scrittura, e cranii sono gli
Aniti, onde i maghi dell’isole Mariane credono di comandare alle
stagioni, ed agli elementi.

Credere vivi i morti, e che l’anima soffre ciò che il cadavere sof-
fre. – Alla fine del nono secolo, papa Stefano VI fa disotterrare il
suo predecessore papa Formoso, lo conduce innanzi al Sinodo e
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lo degrada. Il cadavere fu rivestito degli abiti pontificali: Stefano
lo interroga, lo condanna, lo scomunica, e fa tagliargli le tre dita,
onde dava la papale benedizione.

In Austria fino al tempo di Giuseppe secondo si giudicavano i
suicidi. Si nominava un curatore al cadavere; e se si condannava,
il cadavere era impiccato pei piedi.

In Atene si tagliava la mano al suicida. E si seppelliva lontana
dal corpo.

Al Medio Evo la mano calda dell’ucciso era portata innanzi al
tribunale; e ciascuno toccandola con la sua dovea giurare di esse-
re innocente di quell’omicidio. Di ciò è rimasta traccia nel gioco
dei fanciulli detto lo scaldamani.

2. – Dopo aver confuso l’anima col corpo confondete le facoltà
dell’uno con quelle dell’altra.

– Pensare è fare. – I Romani e noi crediamo che la parola di tri-
sto augurio si avvera, se vi si riflette; e no, se, all’udirla, non vi si
pone mente. In tutte le operazioni magiche, chi le fa deve ritirar-
si a casa camminando a ritroso, né dee levar l’occhio e ’l pensiero
dall’oggetto venefico, che ha collocato, o fatto. Quindi le gravide
al vedere cosa insolita si toccano in qualche parte occulta del lo-
ro corpo, acciocché la forma dell’oggetto, a cui hanno pensato
s’imprima nelle parti occulte del feto, illesa la faccia. (Lepre, e ba-
ciare il culo al lepre). Per lo stesso motivo gli ontologi persuasi che
pensare, e conoscere una cosa è sinonimo a farla, han ragionato co-
sì: Verità necessaria vuol dire verità assoluta, verità assoluta vuol
dire verità indipendente: or come una verità può essere indipen-
dente s’è conosciuta? Se la verità è conosciuta dallo Spirito è dun-
que lo spirito che fa la verità. E quindi per non cadere nel sogget-
tivo e nell’individuale han dovuto ammettere verità superiori al
fatto di coscienza. Di qui l’intuito di Gioberti, e l’ente possibile
del Rosmini. Così le verità dell’intuito sono, ma noi non le cono-
sciamo; e quando le conosciamo, sono esse idee che ci danno il co-
noscere. Così la virtù del conoscere non è individuale, ma ci vie-
ne dall’idee; non è soggettiva, ma oggettiva.

Egualmente Plotino diceva: L’anima produce gli oggetti col so-
lo pensiero. Le cose sono oggetti perché ella li considera come tali.

[f. 402]

Ella genera gli oggetti a quel modo che il matematico forma le fi-
gure con la sola considerazione dello spazio. L’essenza delle cose
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consiste nella forma, e la forma delle cose è l’idea di esse cose: ora
l’idea è un essere intellettuale prodotto dall’intelligenza. (v. Bhu-
le... V. 3, p. 511).

Se pensare ad una cosa è sinonimo di farla, è chiaro che una
cosa è finché vi penso, e cessa di esistere, quando cesso di pen-
sarvi. Questa conseguenza è il fondamento del sistema di Berkley.
Ciò ch’esiste, egli dice, o pensa, o è pensato, è spirito o nello spi-
rito, è anima o idea. Dunque un oggetto esiste quando io vi pen-
so, e se io non vi penso, bisogna che vi pensi un altro Spirito, e
questo Spirito è Dio. È vero che le cose esistono fuori di me, per-
ché so per prova che l’esser loro è indipendente dall’esser mio; ma
da ciò io deduco ch’esiste qualche altro spirito dove esse esistono
durante il tempo che io non le percepisco e non vi penso. (Gal-
luppi, T. 6, c. 14).

Questa teoria, che pare così strana, è la cosa più popolare del
mondo. Fare in italiano significa pensare; voi fate bella quella don-
na, voi fate buono quell’uomo, invece di pensate che quella don-
na sia bella, e buono quell’uomo, sono frasi comuni. Quando gli
oggetti non si percepiscono gli oggetti non esistono, è una cre-
denza irresistibile della fantasia. Un fanciullino da me mandato a
corre fiori in un orticello vicino al trovarvi dentro il padrone, si
voltò e chiuse gli occhi. Io lo vedea venire alla mia volta con gli
occhi chiusi; e quando mi fu sotto la mano glieli apersi e gli chie-
si: Perché chiudesti gli occhi? – Per non essere veduto, mi rispo-
se il fanciullo. E pare che tale credenza sia un istinto, perché l’os-
serviamo finanche negli animali: se voi inseguite, spaventandoli, i
porcellini, essi appena si abbattono in una siepe, cessano imman-
tinente dal guaire, vi cacciano il capo dentro, lasciando il resto del
loro corpo scoverto, e stannosi chiotti a quel modo, perché sicuri
che non vedendo non sono veduti. Insomma, se io non veggo un
oggetto, l’oggetto non esiste; se io non penso ad un male, il male
non accade. Il dire che facciamo Addio alle cose da cui ci distac-
chiamo mostra che la teoria di Berkley è un’opinione naturale,
universale e fantastica. L’oggetto, da cui partiamo, si distacca dal-
la nostra percezione e dal nostro pensiero; e paurosi che cessan-
do noi di percepirlo, esso cessi di esistere, lo attacchiamo alla per-
cezione ed al pensiero di Dio. E rivedendolo al ritorno crediamo
che per durare abbia dovuto esser pensato da Dio nel tempo di
nostra lontananza. E poiché chi scopre una cosa la percepisce, e
chi la percepisce la fa, i poeti hanno fatto scoprire sinonimo di fa-
re. Così Galileo ha fatto immobile il sole, ed ha coronato Giove di
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satelliti: espressioni la cui bellezza si sente da tutti, e che finora gli
estetici non aveano né classificata, né spiegata.

[f. 403]

3. – Confondere il conoscere col possedere e l’esistere in idea
con l’esistere in natura. Quindi la massima: Ciò ch’è necessario
per l’esistenza d’un essere, è necessario per la percezione di esso.
Quindi per Leibnizio la percezione dei semplici è l’oscura perce-
zione dell’universo. Due persone veggono una cosa, ed un solo la
raccoglie: a chi appartiene? A chi l’ha veduta prima. Presso Plau-
to (Rudente, A. 4, s. 3)37.

– Non probare pernegando mihi potes, nisi pars datur.
– Quemne ego excepi e mari?
– At ego inspectavi e litore.
Un animale fuggito s’intende di avere acquistato la libertà na-

turale; ma quando? Quum oculos nostros effugerit (L. 41, Tit. l.
73). Quindi in italiano abbi per sappi, ed il latino usurpare oculis.

4. – L’ordine ideale è identico al reale, la cagione è identica al-
la ragione. Dare alla ragione la priorità della cagione. Di qui l’er-
rore degli ontologi: La sostanza è prima, la qualità è dopo. Biso-
gna esistere semplicemente pria di essere di tale maniera.

Io intendo i corpi quando li riporto a figure matematiche;
quindi, diceva Platone, se le figure matematiche mi fanno inten-
dere i corpi, esse ne sono i principii. Per lo stesso motivo la su-
perficie, la linea, il punto, il numero furono considerati come cau-
se generatrici dei corpi, e ’l modo come noi ci formiamo le idee fu
confuso col modo onde si formano le cose. Similmente se il gene-
re fa intendere la specie, e la specie l’individuo, si ritenne che il
generale è anteriore al particolare, e lo produce; e di qui gli es-
senziali, le essenze, il possibile personificato. Gli ontologi han fat-
to più che gli altri filosofi questa poetica confusione. Il mezzo del-
la dimostrazione, essi dicono, dev’essere necessario, ma le creatu-
re non sono necessarie; esse dunque non possono provare l’esi-
stenza del creatore. E si era fusa necessità di ragione e necessità di
esistenza. La dimostrazione si fa ex prioribus; ma le creature non
sono prima di Dio; dunque le creature non possono provare il
creatore. E si confuse priorità di cognizione e priorità d’esistenza.
– La ragione è identica alla ragione; se dunque le creature sono la
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ragione che prova l’esistenza di Dio, esse creano Dio, e ne sono la
cagione. E si confuse ciò per cui una cosa s’intende con ciò per cui
una cosa esiste. I primi principii sono indimostrabili; ora Dio è
primo principio, dunque è indimostrabile. E si confuse il primo
metafisico col primo ontologico. E questi ragionamenti così falsi,
ma così poetici sono quelli di Gioberti; errori vecchi e confutati
in tutte le scuole di teologia. (v. Tournely, t. 1, pp. 212 sgg., Ve-
nezia, 1755).

5. – Confondere il dritto e la virtù con la forza. Il popolo dice:
Chi vince ha ragione, chi perde ha torto. Presso i Romani virtus e
vis erano sinonimi; sinonimi bonus e fortis, la dea Bona e la dea
Fortuna. E poiché tanto è dire forte, che buono, ed il corno è sim-
bolo della forza, è avvenuto che in Calabria uomo buono significa
cornuto. Similmente al M.E. i liberi e gli Arimanni erano detti bo-
ni homines.

[f. 404]

Conseguenza di ciò è stato il credere la debolezza ed i bisogni fi-
sici identici ai vizii morali. Chi ha bisogno è debole, dunque è vi-
zioso: ecco la logica poetica e popolare. Quindi il celibe che non
vive come gli altri è migliore degli altri; e ’l digiuno prolungato, e
le mortificazioni furono sempre considerate come virtù.

6. – Confondere le cause fisiche con le cause efficienti e spiri-
tuali, e quindi spiegare un fatto fisico con una causa spirituale.

Al Perù si crede che le macchie della luna sieno state fatte da
una volpe, che salita in cielo l’abbracciò sì forte che vi produsse
quelle macchie. – I Taitani dicono esser boschetti di alberi, ch’era-
no una volta in Taiti, e la cui specie è perduta. I piccioni ne por-
tarono le sementi sulla luna, e vi prosperarono.

Le parole potere e forza esprimono attributi dello spirito, non
già della materia; e nondimeno gli attribuiamo a questa come gli
attribuiamo i colori. Senza questo pendio della fantasia noi sa-
remmo distolti dalle nostre cure necessarie, e la nostra attenzione
sarebbe distolta da una sterile ammirazione pel serrato meccani-
smo onde al cangiamento di A succede il cangiamento di B, mec-
canismo che natura ha coverto di velo impenetrabile.

Animate dunque la natura e spiegate ciò che succede o con
sentimenti umani, o con l’idea di Dio.

Perché l’acqua ascende nelle trombe aspiranti? Per l’orrore
del vuoto dice Bacone. Perché la materia è indestruttibile? Per-
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ché sente antipatia con l’annichilamento. Come si muovono i mu-
lini a vento? Il vento compresso contro le pale perde la pazienza,
e dandovi dentro col gomito per svilupparsi le fa girare. Perché
gli escrementi puzzano? Per la malinconia che provano al veder-
si espulsi dal corpo, dove si formarono. Perché un profumo pres-
so una fogna svapora meno che altrove? Perché gli olezzi ricusa-
no di uscire e mescolarsi col fetore. Cattivo fisico è Bacone, ma è
poeta.

Di questa bellezza nessun poeta è ricco come Stazio. Due tor-
renti scendono a valle, e non s’uniscono, e ’l poeta dice:

Scendon dall’alto
Due rapidi torrenti. Ecco una valle
Lor dà ricetto, e ne confonde l’acque;
Ma superbo ciascun del proprio corpo
Negano al mar portare unite l’onde.

Gli Argivi combattono nel terreno tebano; il terreno si apre
per tremuoto ed inghiotte l’argivo Anfiarao. E ’l poeta dice:

Il suol crudele
Non è con tutti: i figli suoi risparmia;
E stan sicure le tebane squadre.

Si rende il capo ad un guerriero: il capo balza, e tiene gli occhi
aperti: perché? Gli occhi stanno aperti perché cercano il busto; il
capo si muove perché cerca l’anima.

Il capo cade
E ad occhi aperti il tronco busto cerca,
E cerca il capo l’alma intorno errante.

Ippomedonte lancia il disco, e ’l disco benché lontano va ve-
locemente: perché?

Perché ancor rimembra
La destra, e tutta ne ritien la forza.

Si buttano in un rogo Eteocle e Polinice, e la fiamma si divide:
perché? Perché la fiamma dell’uno odiava la fiamma dell’altro.

La stessa ragione fa belli questi versi di Tasso:
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Senso aver parve, e fu dell’uom più umano
Il ferro, che si volse e piatto scese38,

e quest’iscrizione fatta ad una effigie di Monti:

[f. 405]

Chi è costui? – Monti. – Chi lo pinse: Appiani.
Vedi quanta il pennel vita dispensa!
– Il veggio ben. – Perché non parla? – Ei pensa.

L’amante del Redi si lava all’Arno, e gli alberi della riva versa-
no l’ombra sull’acque. Perché? Il filosofo avrebbe detto, perché
vi era sole; il poeta la intende meglio e dice:

Per accostarsi a lei le verdi piante
L’ombra stendean del boschereccio orrore
più lunge assai che non soleano innante.

E quando un effetto morale non può spiegarsi con una causa
fisica, giova supporne una immaginaria. Così per dire: I cortigia-
ni cadono, dirò col proverbio: I cortigiani hanno le scarpe solate
con bucce di cocomero. E una signora mi diceva: Non bisogna che
un uomo ed una donna stiano soli all’impiedi vicino un canapé,
perché cadono. – E come? – Perché il diavolo mette sapone sul
pavimento.

Qui tutta consiste la poesia di tutti i popoli. Levate questo prin-
cipio, e voi distruggete la mitologia, e tutte le belle invenzioni. Gli
esempii da noi addotti sono semplicissimi: sono elementi di favo-
la, la quale è la essenza della poesia, ma non sono favole. Per aver
la favola bisogna che quei principii si sviluppino. Stazio ne ha una
bellissima sopra un albero ricurvo cresciuto dentro un lago, e ne
hanno tutti i popoli. Perché il sole ha delle macchie? Perché quan-
do vi è nebbia sembra privo di raggi, massa rotonda e rossastra? E
gli indiani hanno trovato questa bellissima favola. Surana era mo-
glie del sole, e non potendo soffrire i raggi di lui scappò. Il sole la
dimanda al suocero, e costui gli propone, come via di riconcilia-
zione, di tondersi i raggi. Il sole acconsente, poggia il capo sopra
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una ruota, e si fa tondere. Ma il suocero non maneggiando bene le
forbici gli fe’ molte ferite. Vi versò dell’olio, ma le cicatrici rima-
sero. – Perché dunque il sole è senza raggi quando il cielo è neb-
bioso? Perché in quel momento la moglie è fuggita, e ’l suocero gli
tonde i capelli. Perché poi si mostra col disco macchiato? Perché
le forbici lo hanno ferito, e le cicatrici son rimaste.

Perché gli avvoltoj hanno il capo e il collo spennato, e le upu-
pe hanno sul capo un ciuffo di penne? Gli ebrei raccontano la se-
guente favola. Certo giorno, re Salomone viaggiando per aria sen-
tivasi fieramente percosso dai raggi solari, perché vedendo gli av-
voltoj, che passavano per di là, disse loro: Fate di schermirmi sot-
to le vostre ali. Ma gli avvoltoj risposero: Siamo forse tuoi vassal-
li, che abbiamo a servirti? Salomone dissimulò lo sdegno, e
chiamò le upupe, che faceano il medesimo viaggio: Upupe, co-
pritemi con le penne da questo sole. – Buon re, risposero le upu-
pe, sta di buon animo: ti faremo ombra coll’ali. Salomone torna-
to a casa citò avvoltoj ed upupe, e sentenziò che i primi andasse-
ro ignudi di penne il capo e il collo, e all’upupe donò una corona
di bellissime penne.

Perché l’asino fiuta ad ogni stallo che trova? Perché il cuculo
tiene una macchia bianca sotto la coda? Perché il lupino è amaro?
Ecco la spiegazione poetica che ne danno i calabresi. L’asino
scaldò Cristo nel presepe e gli disse: Signore in merito di quanto
ho fatto per te dammi l’immortalità. Cristo era piccino, né potea
parlare; ma sorrise e gli segnò una croce sulle spalle. Fattosi gran-
dicello Cristo fuggì in Egitto, e l’asino se lo tolse in spalla; e venuti
in Egitto, l’asino gli disse: Signore ora non puoi dire che ti manca
la parola: parla dunque, e dammi l’immortalità. E Cristo gli ri-
spose: L’avrai. Ma quando? ripigliò l’asino. – Quando, soggiunse
Cristo, tu avrai fiutato acqua di rose. E fin d’allora l’asino ha fiu-
tato sempre, ma non ancora ha trovata l’immortalità.

Cristo travagliato dalla sete venne ad una mandra. Da poco si
erano munte le pecore, e la secchia era piena di latte. Il pastore al
vedere venire Cristo alla sua volta si sedette sulla secchia ed
aspettò. Datemi un pò di latte,

[f. 406]

disse Cristo, io vengo meno per sete. – Non ho latte, rispose il pa-
store; ed alle replicate istanze avendo sempre risposto non ho lat-
te, Cristo perdette la pazienza, e gli disse: Tu hai il latte sotto il cu-
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lo, o pastore fatti cuculo. – E ’l pastore volò in forma di cuculo, e
portò, a memoria del caso, una macchia di latte sotto il preterito.

Cristo era inseguito dai Farisei: fuggì per la campagna, e gli al-
beri non agitarono le frondi, e gli sterpi calpestati da lui si tac-
quero; ma venuto in campo seminato a lupini, questi cominciaro-
no a far tal rumore coi loro baccelli, che Cristo li maledisse, e dis-
se: Siate sempre amari.

I teologi vi offrono tra i mille un esempio bellissimo di spiega-
re un fatto naturale con una causa morale. Essi dicono questo ver-
so: Dicunt E, vel A quotquot nascuntur ab Eva. – Così il vagito
del neonato è E o A, ossia Eva; e nascendo chiamano Eva, Eva lo-
ro prima madre, e pare che le dicano: Perché peccasti? perché fo-
sti causa che noi nascessimo con la colpa originale?

Parte precipua dell’eloquenza sta dunque nello spiegare i fe-
nomeni fisici pei morali; i fatti della natura inorganica con la vita
dei vegetabili, quelli dei vegetabili con quelli degli animali, quelli
degli animali con quelli dell’uomo. Vi è un uccelletto ch’entra nel-
la gola del coccodrillo a sbarazzarlo dagli insetti che vi si attacca-
no; or perché il coccodrillo non l’inghiotte? Vi è un contratto tra
loro, dicono gli Egiziani; e la spiega è poetica, e di queste spieghe
poetiche abbondano Eliano, e Plinio, e gli antichi naturalisti, le
cui opere sono di così piacevole lettura. Insomma, noi abbiamo
tre specie di cause, una percepita, un’altra giudicata, una terza
supposta. La causa percepita è il nostro volere, è l’anima nostra,
che è la coscienza di muovere il proprio corpo; la causa ragionata
è Dio, la quale si ammette per virtù di raziocinio; e la causa sup-
posta è il principio di tutti i cangiamenti degli oggetti esteriori.
Ora il poeta leva questa causa supposta, e ne ammette due sole, o
l’anima o Dio: nel primo caso tutta la natura è piena di anime, ogni
oggetto è simile al nostro corpo, e si umanizza; e nel secondo ca-
so Iovis omnia plena. In questa seconda supposizione i fatti uma-
ni si spiegano come effetti di Dio. La volontà e ’l desiderio uma-
no diventa volontà e desiderio di Dio. E questo è ciò che ammet-
tono i poeti di tutte le nazioni. Non sono io che amo, che odio, e
che mi sdegno, ma è il Dio Amore, sono le Furie, è Marte che mi
agitano il petto, e quando una cosa si brama fieramente non si di-
ce: Io lo voglio, ma Dio lo vuole.

7. – Spiegare un fenomeno naturale con una causa fisica. –
Questo principio è l’inverso del precedente, e se con quello si spi-
ritualizza la natura, con questo si materializza lo spirito. Il diletto
che tanto seduce i giovani, prodotto dalla lettura dei sistemi ma-

     520

Tuscano1b.qxp:Tuscano1b.qxp  03/04/19  12:02  Pagina 520

Editori Laterza



terialisti, deve addebitarsi a questo istinto che ha la nostra fanta-
sia di spiegare i fenomeni spirituali con cause materiali. Come per-
cepisce gli oggetti? Le immagini dei corpi si stampano nell’anima,
e vi restano, come l’impronta del suggello resta sulla cera, come
l’immagine di un oggetto si vede nello specchio. Come avviene
che io vegga gli oggetti lontani? Dagli oggetti lontani si staccano
alcuni idoletti, che viaggiano per l’aria fino ai nostri occhi, e vi pe-
netrano. Come avviene che io mi ricordi? Le idee sono conserva-
te in altrettante cellette del cervello e quando l’anima ne ha biso-
gno, apre le cellette e le idee escono. Come nasce il pensiero?
L’impressioni dei sensi si riuniscono nel cervello, il cervello le di-
gerisce, e la secrezione che ne forma è il pensiero, dice Cabanis.

[f. 407]

Vi sono nel cervello fibre volitive, e fibre intellettuali, soggiunge
Robinet39. Come dietro un’idea si sveglia la libertà? perché quel-
le fibre son corde tese e tra loro rispondenti come la terza alla
quinta. Come esistono le idee innate? A quel modo, dice Leibni-
zio, che esistono vene in un marmo. Perché le idee si uniscono per
un verso, e si respingono per l’altro? Perché posso dire l’uomo è
animale, e non già l’animale è uomo? Perché dice ingegnosamen-
te il Zanetti, le idee hanno due poli, l’uno positivo onde si attrag-
gono, l’altro negativo40, onde si respingono. Tutte queste ragioni
sono eloquenti e poetiche, e l’anima discende al grado della ma-
teria. Fate ora discendere Dio a livello dell’uomo ed avrete l’an-
tropomorfismo, il quale si presta così bene all’eloquenza. – L’ora-
tore Cristiano crede ad un Dio purissimo, ma se vuole scuotere
deve dipingere un Dio che cavalca un turbine, che cammina, e la
polvere dei suoi piedi è la nebbia, che stende la mano infiamma-
ta sui monti, ed i monti si liquefanno. Quando Brama dorme, di-
cono gl’Indiani, il mondo ricade nel nulla; quando Brama si ri-
sveglia il mondo rinasce. Brama dunque dorme come l’uomo, e le
cose sono l’idee di Brama. Dormendo, spariscono le idee; e dor-
mendo Brama, spariscono le cose. L’uomo si sveglia, le idee ri-
tornano; Brama si sveglia e le cose rinascono.
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8. – Confondere un fatto necessario col volontario. – Questo
principio è implicato nei precedenti. Il popolo, ch’è il vero poeta,
personifica tutto. È fatto il fuoco? È pronta l’acqua calda? Do-
mando alla mia fantesca; e la fantesca nel suo linguaggio calabre-
se mi risponde: Ancora il fuoco non vuole ardere; ancora l’acqua
non vuol bollire. Il fuoco dunque arde, perché vuole ardere; l’ac-
qua bolle, perché vuole bollire. Un fulmine incendia un tempio, e
Cicerone dice: Quel fulmine non volle distruggere il tempio, ma
volle che si rifacesse più bello. Bruto uccide Arunte, e cade ucci-
so sur esso; e Floro dice: Cadde, perché volle inseguire l’adultero
sin nell’inferno. Galileo dopo le scoverte astronomiche diventa
cieco, e Monti dice di lui:

Vien quegli occhi a veder, che il ciel spiarno
Tutto quanto e, lui visto, ebber disdegno
Veder oltre la terra e s’oscurarno41.

Pel poeta dunque chi muoia ha voluto morire, chi perda la vi-
sta ha voluto perderla; e monti, e fiumi, ed alberi, e fiori son in
quel sito e non altrove, si muovono a quel modo, e non in altro,
perché così hanno voluto. Il genio poetico sta ad indovinare quel-
la volontà. Atene si avanza molto nel mare, ed [..] le Cicladi: ecco
due fatti naturali e necessarii: Elio Aristide li cangia in volontarii
e riesce eloquente. Atene, egli dice, con quel suo avanzarsi nel ma-
re ha voluto dare il primo saggio di umanità, frenando ed am-
mansendo il mare, e congiungendo il continente con le isole, che
la circondano, e che il mare a bella posta ha fatto uscire dal suo
seno per farne i sobborghi di Atene.

9. – Spiegare le malattie ed i disordini fisici coi peccati. – Que-
sto principio è anche implicato nei precedenti, perché in sostan-
za non consiste in altro che nel confondere l’ordine morale col fi-
sico, e spiegare un fenomeno di natura con una causa spirituale.

I peccati, dicono i maomettani, si trasformano in bestie vele-
nose, i veniali in scorpioni, i mortali in serpenti; e l’arte sta a tro-
vare una somiglianza tra la natura della colpa, e quella del disa-
stro. L’incendio di Sodoma n’è l’esempio: il fuoco della libidine
dovea cagionare il fuoco del cielo, e Sodoma perì nell’incendio.
L’uomo peccò, dicono i cristiani, e la natura
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[f. 408]

gli si rendette ribelle; la terra si coprì di triboli, il cielo di nuvole,
le montagne si spaccarono, e ’l mare uscì dal suo letto. È creden-
za universale e si trova da per tutto: si trova nella Cina, e ’l Chou-
King dice: Quando la virtù regna la pioggia viene opportuna;
quando si governa bene, il tempo è sereno: un calore secondo sta-
gione significa che in terra vi è prudenza, e la perfezione degli uo-
mini è annunziata dai venti regolari (Parte 4 c. 4 par. 27); si trova
nell’India, e poiché la virtù è di difficile esercizio, si vuole che il
Bramino sia virtuoso per gli altri; ch’egli preghi, ch’egli si morti-
fichi per mantenere l’ordine nella natura; e però il Bramino è re-
sponsabile delle pubbliche calamità, ed a cessare la peste ed il tre-
muoto, la siccità e la tempesta si precipita dalla sommità della pa-
goda. Si trova tra i Parsi, i quali credon salva l’anima d’un estin-
to, se possono allettare un cane a prendere dalla bocca del cada-
vere di lui un pezzo di cibo; come se all’uomo peccatore tutti gli
elementi, tutti gli animali fossero nemici. Si trova al Medio Evo,
quando le malattie essendo credute effetti dei peccati si adopera-
no a guarirle farmaci spirituali, e l’estrema unzione, e l’acqua be-
nedetta, e la polvere degli altari e ’l battesimo furono parte della
farmaceutica sacerdotale. Si trova tra i popoli moderni, e forma
parte della legislazione inglese: il delitto corrompe il sangue, dice
Blakstone: il condannato forma un’ostruzione alla sua posterità; e
la sua nobiltà ed i suoi beni non passano agli eredi. Le malattie so-
no dunque peccati, ed i bisogni fisici sono vizii morali: l’uomo
dunque che non ha fisici bisogni è virtuoso; la privazione degli ap-
petiti naturali suppone la purità dell’anima, e ’l celibe che non vi-
ve come gli altri, è migliore degli altri. È questa la morale poetica
di tutti i popoli. –

10. – Confondere il potere e ’l volere col dritto. – È questo l’ar-
gomento degli anarchici, i quali dicono: Abbiamo dritto di essere
felici, invece di dire – Vogliamo essere felici. –

11. – Finalmente abbiamo due mondi, mondo fisico e mondo
morale, e quindi due specie d’idee, morali e sensibili. Tra queste
non vi è somiglianza, ma proporzione; e questo si riconosce facil-
mente dall’uso del linguaggio che adopera i medesimi vocaboli per
dinotare alcune qualità ed atti sensibili e morali. In questo caso bi-
sogna confondere i due ordini, e attribuire all’uno ciò che compete
all’altro. Mi spiego con alcuni esempi. La materia ha una quantità,
perché si misura per parti; lo spirito ha pure una quantità, perché si
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misura per gradi; io dunque confonderò la quantità di mole con la
quantità di virtù, e dirò con un sacro oratore: Mettete in una bilan-
cia quinci un’anima, e quindi l’universo; la prima peserà più del se-
condo. La fronte dell’uomo può essere grande fisicamente, s’è spa-
ziosa e grande moralmente, se fornita di scienza; confonderò que-
ste due sorta di grandezze, e ammirerò il detto di colui, che stando
Scipione al banchetto con la corona attorno il capo, disse al veder
rompersi quella corona: si è rotta perché la fronte è troppo grande.
Un uomo può essere alto fisicamente e moralmente, e Saffo confu-
se le due grandezze quando lodando un illustre guerriero che rien-
trava nella sua patria esclamò: Fate più alta la porta, perché vi entra
un gran Marte. La materia ha il suo peso, gli esseri spirituali han pu-
re il loro; e confondendo il peso fisico col peso ideale, cioè col valo-
re si avranno belli concetti. Un poeta rappresenta Giuda che racco-
gliendo le monete, onde avea venduto Cristo si sente intorpidire la
mano. La causa di quel torpore era il rimorso; ma il poeta sostitui-
sce alla causa morale una causa fisica, ed attribuisce

[f. 409]

quel torpore al peso delle monete. Ma che sorta di peso poteano
avere queste? E ’l poeta confonde il peso fisico col morale, e dice:

Intorpidir la mano si sentio;
Davano sangue le monete attrite,
E aveano il peso ed il valor d’un Dio42.

In queste cose il volgo è nostro maestro: esso confonde il mo-
rale col fisico, e poi non contento spiega il morale col fisico. L’uo-
mo che inciampa cade fisicamente; l’uomo che perde la grazia del
suo signore cade moralmente. Ora il volgo toscano confonde que-
ste due specie di cadute, quando dice: I cortigiani cadono facil-
mente; e mostra ingegno e gusto quando spiegandone le cause
soggiunge: I cortigiani hanno le scarpe solate di bucce di coco-
meri. – Togliete questa specie di deduzione, ed i più bei tratti di
eloquenza spariranno. S. Basilio diceva ad una monacella, che si
era maritata: O fanciulla, che hai tu fatto? Non eri sposata al tuo
Dio? Ah! pria di passare a seconde nozze, dovevi aspettare che tu
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rimanessi vedova, e ’l tuo Dio fosse morto. – S. Basilio confonde
il matrimonio spirituale e ’l fisico; la sua fantasia vede una ripu-
gnanza, cui la ragione non vede: la donna ha un corpo e può dar-
lo al suo marito, ha un’anima e può darla al suo Dio: ma quanto
commovente, quanto poetico, quanto bello è il suo argomento: tu
non puoi maritarti mai, perché mai puoi essere vedova, e non puoi
essere vedova perché il tuo Dio non muore mai. I Moralisti che
proibiscono come bigamia il passaggio d’un vescovo dal governo
d’una Chiesa a quello d’un’altra; gli oratori inglesi che nel secolo
passato giustificavano le [pressioni] dell’America, perché l’In-
ghilterra n’era la madre patria; i Predicatori che dicono di belle
cose sul rispetto dovuto alle Chiese, perché le Chiese sono casa di
Dio, tutti ragionavano e ragionano dietro l’enunciato principio. Il
volgo non discerne lo spirituale dal sensibile, e viene persuaso; e
ciò portò bene e portò male; portò bene quando il Demanio fu
sotto Federico II chiamato dote della corona, e quindi si dichiarò
inalienabile, ed imprescrittibile; e portò male quando le Chiese fu-
rono dette case di Dio, e si dichiararono asili inviolabili pei rei; i
re furono detti padri, e quindi sempre benevoli e vantaggiose a noi
furon dette le loro leggi; i vescovi, pastori, e si dié loro il dritto d’il-
limitata autorità, di tosarci e mungerci.

Cap. 21. Dei pensieri falsi, degli epiteti, 
e dell’eloquenza giocosa

Quanto abbiamo detto finora ci mena a spiegare la natura degli
Epiteti, dei pensieri falsi, e dell’eloquenza giocosa. Quando dissi
nell’introduzione, che nonostante tanti lavori di estetica, e le mil-
le chiacchiere dei maestri e dei discepoli, non si era ancora cono-
sciuta la natura dell’epiteto, non fu temeraria asserzione la nostra.
Prego il lettore, che mi ha pazientemente seguito di proporsi que-
sta questione: Pallido quando avviene che sia semplice aggiunto,
e quando epiteto? E l’imbarazzo che proverà a rispondervi, darà
cagione al mio asserto. Parlando dei paragoni dicemmo i più bel-
li esser quelli che mettono a confronto le qualità dell’effetto, del
contenuto, del posseduto e via discorrendo, con quelle della cau-
sa, del luogo e del possessore, e viceversa: e la ragione che non ne
demmo allora, ora si vede da sé. Posto il principio di deduzione
fantastica: Ciò che conviene o sconviene all’effetto conviene o
sconviene alla causa, è chiaro che il paragone che mette a con-
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fronto le qualità dell’uno con quelle dell’altro ci piace, perché si
appoggia ad un principio di fantasia. Il paragone in questo caso
precede l’entimema fantastico; e ciò che lo siegue è l’epiteto.
L’epiteto perciò non è altro che un entimema fantastico compen-
diato. L’uomo defunto è pallido, dunque la morte che l’uccide è
anche pallida, e ciò pel principio che ciò che

[f. 410]

conviene all’effetto conviene anche alla causa. Ora io accorcio
l’entimema, e dico la pallida morte, e così pallido che unito a de-
funto era un semplice aggettivo, unito a morte diventa epiteto. Ag-
gettivi son dunque le qualità che attribuiamo agli oggetti dietro
l’osservazione e l’esperienza, ed epiteti sono le qualità che attri-
buiamo a quelli per effetto dell’associazione delle nostre idee: in-
somma l’aggettivo è una qualità percepita o dedotta per ragione;
l’epiteto è una qualità immaginata o dedotta per fantasia. La scuo-
la di Parini è la sola in Italia che abbia capita la bellezza degli epi-
teti. Magnanimi erano gli avi del suo giovine, queruli sono i giova-
ni scolari, pietrosi sono i terreni, che ci danno ottimo vino; e Pari-
ni dà questi aggiunti non agli avi ma ai loro lombi, non agli scola-
ri ma alle scuole, non ai terreni, ma ai vini; e quindi magnanimi
lombi, queruli recinti, e vini pietrosi. Date dunque agli oggetti le
qualità delle loro cause ed effetti, dei loro padroni, e del luogo, e
del tempo in cui vivono ed oprano, ed avrete gli epiteti più belli.
Dite il dotto e pacifico olivo, il poetico e vittorioso alloro, la briaca
vite, l’Africa negra, ed avrete epiteti; ma dite poi uomo dotto, cit-
tadino pacifico, libro poetico, capitano vittorioso, donna briaca,
negro africano; e quelli ch’erano epiteti diverranno aggettivi.

Sconosciuta del pari era la natura del pensiero falso. Un pen-
siero falso è un ragionamento fondato sopra una metafora. Nice
ha il collo bianco come la neve; or se Nice suda, ed io dirò: Suda,
perché il sole ha liquefatto la neve del suo collo, il mio pensiero
sarà falso. Il Tesauro, che come osservammo, ha il merito di aver
meditato, ma non risoluto il problema dell’Eloquenza, quando in-
segnò che questa consiste nel ragionare sopra una metafora, ci
diede non la teoria dei pensieri eloquenti, ma dei pensieri falsi.
Propostosi il tema: Maddalena ama Cristo, e lava con le lacrime i
piedi di Lui, ecco i pensieri che ne deduce, e che offre ai giovani
a modello d’imitazione. «Che miracolo è questo? L’acqua e ’l fuo-
co finora rivali, convivono negli occhi di Maddalena. Orsù, Mad-
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dalena, amante lacrimosa, guarda di non bruciare e di non som-
mergere quei piedi. Ma no: gli avea sommersi, se col fuoco non
avesse seccato le acque; gli avea bruciati, se coll’acqua non avesse
smorzato l’incendio. O provvida natura! Cerchi un fonte, o pas-
seggiero? Corri agli occhi di Maddalena: ti daranno onda fresca.
Cerchi fuoco, o Pastore? Corri agli occhi di Maddalena, ed ivi ac-
cenderai la tua ferula. Negli stessi occhi hai fonte e fiaccola; e per-
ché all’utile non manchi il miracolo, trarrai fuoco dall’acqua, ed
acqua dal fuoco... O santa peccatrice purifica il profano tempio
del tuo cuore col fuoco e coll’acqua. Ed ecco che Venere figlia
dell’acqua col figlio creatore del fuoco fuggono dai tuoi occhi.
Morta è la Voluttà, e ’l Dolore suo postumo figlio le alza un rogo
nei tuoi occhi. Amore è il sacerdote, ara sono i piedi di Cristo, ed
amore sacerdote porta nei tuoi occhi la navetta dell’incenso, e
l’ampollina dell’acqua...» (p. 674). Per questo modo il Tesauro
giustificava i delirii del Settecento43,

[f. 411]

e gli proponeva a modello. Questi pensieri nondimeno hanno un
valore in estetica, e costituiscono l’eloquenza giocosa. Chi scher-
za può valersene, e gittati qua e là con l’aria semiseria, e col fare
di chi fa un passo falso perché vuol farlo, dànno molto brio al di-
scorso. Nello stato di passione un pensiero falso è pure perdona-
bile; perché si suppone che allora chi parla erri per soverchio af-
fetto, per impeto, e per difetto di riflessione. Indicandoli i casi
però vale la regola del dritto. Consequentiae non est consequen-
tia, e quod contra rationem juris receptum est non est producen-
dum ad consequentiam. Il ragionamento sopra una metafora è un
tratto o di spirito o di affetto e bisogna fermarsi. Dopo che da una
proposizione metaforica ne ho dedotto un’altra, non posso svi-
lupparla e dedurne una terza. Si mostrerebbe quella riflessione, la
cui mancanza appunto scusa l’uso di siffatte deduzioni. Nell’e -
sempio del Tesauro bastava dire: O prodigio! L’acqua e ’l fuoco
finora rivali convivono negli occhi di Maddalena; ma l’aver volu-
to ire più innanzi lo ha fatto cadere nello sguajato.

L’Eloquenza giocosa non è costituita soltanto dai pensieri fal-
si, fatti a bello studio, ma soprattutto dall’equivoco. A Fra Gio-
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condo che fe’ i due ponti della Senna Sannazaro scrisse il seguen-
te epigramma:

Iucundus geminum posuit tibi, Sequana, pontem:
Hunc tu jure potes dicere Pontificem44.

Cap. 22. Perché questi principii siano belli

I principii fantastici sono le leggi onde fatalmente si dispongono
e si richiamano, e si associano le nostre idee; e ragionando die-
tro la loro guida noi diamo alle cose non i loro rapporti reali ma
i rapporti ideali. Le cose della natura si considerano come l’idee:
si oppongono tra loro, ed operano l’una sull’altra e si richiama-
no mutuamente come fanno le idee nella nostra mente. In que-
sto modo la natura diventa una grande anima dotata di fantasia,
d’intelligenza e di affetto, e le cose si muovono in essa, e si ac-
codano come una serie di fantasmi. Quando io per deduzione va-
ga considero il positivo, l’essere, il bene, l’ordine [forme] poste-
riori al negativo, al nulla, al male, al disordine, e fo riposare il
mondo sopra una negazione, e questa sopra un’altra più grande
e più lontana, sopra una divinità che non è Dio, sopra idee ma-
dri che non appartengono a veruna sostanza, sopra atomi infini-
ti ed in disordine che altro fo se non considerare tutti gli esseri
che esistono come fatti a somiglianza del mio pensiero? Il mio
pensiero è un abisso: quale n’è il fondo? Io ho dovuto pensar
sempre, perché sono per essenza un essere pensante. Ma quan-
do ho cominciato? È il pensiero che genera il pensiero: ebbene
allora io ricordo certi pensieri da me fatti in questo giorno: io va-
do dall’uno a dieci, a venti, a cento; e poi? E poi non trovo più
nulla. Quando per deduzione graziosa il contadino mi dice che
antidoto dei veleni è la carne dei serpenti, che il pelo del cane
guarisce le conseguenze dei suoi morsi, che il lupo nasce assieme
col cane, che altro fa se non considerare tutti gli oggetti come es-
seri misti, come esseri doppi come l’uomo, capaci di bene e di
male?
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44 Sannazarii, Epigrammaton, liber primus, De iucundo architecto, in I.S.,
Omnia latine nuper edita, In Aedibus haeredum Aldi et Andraee Asolani, Ve-
netiis 1538, p. 41. Il testo del Sannazzaro è: «Iucundus geminos fecit tibi Se-
quana pontes: / Iure tuum potes hunc dicere Pontificem».
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[f. 412]

Quando Platone per deduzione leggiadra divide il mondo, l’uo-
mo, le anime e le idee di quelle anime in tre parti che altro fa se
non imporre a tutti gli obbietti dell’universo la legge del pensie-
ro umano, il quale nel giudizio procede per tre momenti, e nel
raziocinio per tre termini? Quando per deduzione avvenente uo-
mini e cose, pensieri ed azioni si sottomettono alle leggi, all’al-
terne vicende, ed ai periodi del tempo, che altro si fa se non con-
siderare l’universo come fatto con peso e misura, con corrispon-
denza di parti, con armonia di cangiamenti, e quindi come un
tutto armonico, animale ed intelligente come l’uomo, che n’è
parte? E quando finalmente per deduzione formosa il poeta di-
ce: Il sole è tramontato perché Nice ha chiuso gli occhi, non ani-
ma egli il Sole, non lo fa amante di Nice? Nel leggere che sulla
tomba di Archiloco nacquero delle vespe, che in quella di Orfeo
i rosignuoli cantavano con miglior voce, e che Nice è morta per-
ché tre giorni innanzi la candela che portava in mano gli cadde
a terra e si spense; io veggo la natura essere animata come l’uo-
mo. Le vespe non sono più vespe, ma gli epigrammi di Archilo-
co che si sono coperti di ale, di scaglie e di aculei, e gli ronzano
d’attorno; i rosignuoli non sono più rosignuoli ma Orfei redivi-
vi; e la candela simbolo della vita è un essere animato che cono-
sce il futuro, che conosce Nice, la quale l’ha in mano, e che ca-
dendo dice: O fanciulla, tu sei simile a me, e ti estinguerai come
io mi estinguo.

Perché dunque son belli questi principii di deduzione? Sono
belli per la stessa ragione, onde son belle le figure delle tre forme
didattica, lirica e drammatica; sono belli perché spiritualizzano la
materia, e materializzano lo spirito. Meglio che «homo intelligen-
do fit omnia», bisogna dire «homo non intelligendo fit omnia». Il
filosofo intende le cose e le considera come sono; il poeta non in-
tende altro che se stesso; e dovendo giudicare del mondo, ne fa un
altro uomo; alle leggi chimiche e fisiche sostituisce quelle dell’as-
sociazione delle sue idee; e allora il fuoco arde, perché vuole ar-
dere, e la spada conosce il destino del guerriero che la impugna,
e ’l cielo imita la terra, e le nuvole in quello combattono, perché
in questa gli uomini battagliano, e l’anima e le sue passioni vanno
da luogo a luogo come i corpi, e lo spirito dell’agnello continua ad
abitare nella pelle del tamburo, e l’urlo del lupo si fonde.
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Cap. 23. [Manca il titolo]

Questi giudizii fantastici, abbiamo detto, possono essere veri e fal-
si; o per dir meglio non sono né veri, né falsi, ma verosimili. Tocca
alla ragione ed all’esperienza di dichiararli o falsi, o veri. Intanto sic-
come sono verosimili, appena ci vengono offerti dalla fantasia, fer-
mano l’attenzione della ragione, che si mette ad esaminarli. Essi so-
no così il dato su cui si travaglia la scienza, il filo che la conduce, la
voce che la risveglia: sono i primi lampi della scoverta. Sì lo scien-
ziato ed il poeta hanno i lampi dell’ispirazione: è una sùbita idea che
piove nel loro intelletto, da loro non cercata, che viene e non si sa
d’onde, e che li costringe a bassare la fronte e meditare. Si dice da
tutti i fisiologi che l’aria viene assorbita dai polmoni per mutare il
sangue venoso in arterioso, ed Ellis non ne rimane persuaso e si met-
te a nuove ricerche. Perché Ellis non n’è persuaso? Perché la fanta-
sia gli suggerisce il principio Ogni agente ha un mezzo, ed egli perciò
non potea concepire che l’aria agisse immediatamente sul sangue.

[f. 413]

Egli dunque scopre che la membrana che fascia le cellule aeree to-
glie il contatto immediato tra l’aria inspirata e ’l sangue, e conchiu-
de che quello combina col carbonio ch’esala dai polmoni, e forma
acido carbonico, che sta di mezzo all’ossigeno da una parte ed al
sangue dall’altra. È vera la sentenza di Ellis? Io non lo so; questo so-
lo è vero, che fu un principio fantastico che lo spinse a meditare, ad
indagare, a definire. Rasori avea detto: Tutti i rimedii sono o stimo-
lanti o controstimolanti, e le diatesi son due l’iperstenica, e l’ipo-
stenica. Il dottor Guani legge l’opera di Rasori, e non ne resta con-
tento. Perché? Il principio fantastico tra due contrarii vi è un mezzo
rendeva inverosimile quella teoria di due rimedii, e di due diatesi
contrarie. Guani perciò si mette a meditare per trovare il mezzo tra
quei due, e dopo mille pazienti ricerche stabilisce una terza specie
di rimedii che non sono né stimolanti, né controstimolanti, ma irri-
tanti, ed una terza diatesi, che non è né iperstenica, né ipostenica,
ma sì bene irritativa. Se questa scoverta è vera, chi ne dava il primo
lampo? La fantasia. Se il lettore ricorda gli esempii recati, vedrà che
principii di fantasia guidarono Platone, Leibnizio e tutti i filosofi. Il
principio di avvenenza seduce Condillac, ed ammette la sensazione
trasformata: e così spiega la formazione dell’intelletto: ma come
spiegare la formazione della volontà? Dovea seguire il medesimo
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metodo; altrimenti delle due grandi funzioni dell’anima l’una sa-
rebbesi formata in un modo, e la seconda in un altro. E però egli di-
ce: il piacere si trasforma in gioja, in timore, in speranza, in deside-
rio, in volere. I gradi onde si formava l’intelletto erano dunque in
simmetrica opposizione, e la deduzione leggiadra era soddisfatta.
Restava la graziosa. Che pensa dunque il filosofo? La sensazione,
egli dice, è o rappresentativa, o piacevole: trasformandosi nel pri-
mo verso forma l’intelletto, e trasformandosi nel secondo forma la
volontà: e volontà e intelletto formano il pensiero. La grazia dun-
que sta in questo sistema nel principio, e nella fine; l’avvenenza in
ciascun lato, la leggiadria in entrambi. Quando dunque si dice che
lo scienziato consulta l’esperienza e l’osservazione costantemente,
è un errore. Non la natura, ma i libri ed i sistemi fanno nascere nuo-
vi libri, e nuovi sistemi. Il metafisico non dice: Il mio libro è la co-
scienza; il fisico non dice: il mio libro è la natura, notiamo quanto vi
è scritto; ma entrambi leggono gli autori che gli hanno preceduti; e
le parti disarmoniche dei costoro sistemi spinge essi ad inventarne
di nuovi. Insomma, è il Bello che guida il filosofo sia che consulti o
no la natura. Che intende egli di fare? Un sistema: e che cosa è un si-
stema, se non un tutto ordinato, un tutto armonico, un poema? Le
tre parti di esso son date dalla natura, e se per essere bello ve ne bi-
sognano altre tre, il filosofo le suppone: e dopo averle supposte
consulta l’esperienza, per vedere se siasi o no ingannato. L’espe-
rienza conferma la supposizione? E in questo caso la scienza ha fat-
to un passo, e tutto il merito è della fantasia. Non la conferma? E la
scienza non perde nulla; anzi ha acquistato un’ipotesi. E se togli
l’ipotesi alla scienza a che mai si riduce? E se togli il dritto di pensa-
re al filosofo, il suo intelletto, che prima avea due ali rimane con
una. L’ipotesi è una poesia, è una finzione, la quale per essere bella
deve essere al pari della poesia una finzione verosimile, e per essere
verosimile dev’essere bella. No, i principii fantastici non distruggo-
no i razionali; il poeta non distrugge il filosofo; ed ecco due rifles-
sioni, che

[f. 414]

sottometto al lettore. L’uomo se per conservare e reggere la vita
del corpo ha avuto dalla mano di Dio gl’istinti; non dovea avere
ancora degl’istinti per reggere la vita dell’intelletto? Nutrire il cor-
po è forse più importante, più facile, più onorevole, che nutrire la
mente? Il fanciullo che nacque stamane si appende al petto ma-
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terno, e compie un’operazione, per rendere ragione della quale bi-
sognerebbe supporre ch’egli avesse studiato la fisica nei nove me-
si della vita intrauterina. Voi ammirate quel fatto e dite: Tutto è
effetto d’un istinto fisico. Ed io non vi contraddico, e soggiungo:
Or questo medesimo fanciullo conosce gli oggetti esteriori, di-
stingue sé dalla madre, la poppa destra dalla sinistra; acquista in-
somma delle cognizioni a rendere ragione delle quali han dato in
fallo finora tutte le scuole degli Ideologi; e non volete ammettere
degli istinti intellettuali che guidino gli uomini al conoscere, co-
me gl’istinti fisici li guidano a volere ed a fare? Orbene: i principii
fantastici da noi amorevolmente esposti sono appunto gl’istinti in-
tellettuali che producono la ragione non nata, e nata la conduco-
no. Non è per istinto intellettuale che il giocatore che ha perduto
le prime due partite, crede di vincere alla terza? Direte: ma
gl’istinti fisici non sono sempre infallibili; e ritraendo i principii
fantastici come istinti intellettuali dobbiamo dirli anche soggetti
ad errore. Ed io non nego il fatto: ma quando la chioccia cova una
palla di gesso, che le si mette sotto il petto; quando l’uccello sal-
tella nella gabbia compone, nella stagione dell’uovo, un nido do-
ve nulla ha da mettere; è nell’istinto che s’inganna; o non piutto-
sto nell’applicazione dell’istinto? Del pari non sono i principii
fantastici che conducono il filosofo in errore, ma è la loro cattiva
applicazione. Essi sono istinti, essi sono infallibili in sé; e per es-
sere infallibili nell’applicazione è mestieri del concorso della ra-
gione, che distingue i casi, e le circostanze in cui vadano o no ap-
plicati. Quando la fantasia mi dice: tutto nasce dal suo contrario,
e il positivo deriva dal negativo; perché, vedendo che né la ragio-
ne, né l’esperienza mi danno dritto a formulare quel principio, io
dovrò crederlo falso, se poi lo trovo vero nel fatto? Guardo con
questo principio in seno a Dio, e veggo che veramente dalla quie-
te nasce il moto, e che chi non si annoia è quegli appunto che muo-
ve il mondo; guardo dentro di me, e veggo che la volontà libera
nasce dalla volontà necessaria, la libertà dalla fatalità, e che il mio
amore verso tutte le cose dipende dalla mia scelta per la ragione
che non dipende dalla mia scelta l’amore di me medesimo: guar-
do fuori di me, e veggo veramente che il negativo nasce dal posi-
tivo, quando dopo aver strofinato la neve sento avvamparmi le di-
ta. Ma questo principio in molti casi è falso. Non falso; ma inap-
plicabile. E s’io affidandomi in esso ho dato in fallo, la colpa è del-
la mia ragione, che non seppe valersene. Finalmente quando il fi-
losofo se ne vale, e prende a guida la fantasia che altro intende fa-
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re se non un’ipotesi, che come dicemmo è una finzione bella, se
non un sistema, ch’è un tutto armonico e compiuto?

[f. 415]

E qual è lo scopo di quell’ipotesi e di quel sistema se non di spie-
gare il mondo, o una parte del mondo, una cosa o un ordine inte-
ro di cose? E se il mondo è pure un sistema, e bellissimo, se cia-
scuna sua parte è un insieme armonico di forze, un tutto compiu-
to, opera mirabile del sovrano [altissimo], chi non vede che il filo-
sofo fa un sistema d’idee perché deve spiegare un sistema di esse-
ri; fa un tutto bello e armonioso, perché deve rendere ragione d’un
altro tutto anche bello ed armonioso? Io vi presento un sonetto,
cui manca un verso, e vi dico: il sonetto è di Dante, supplite quel
verso. Voi leggete, e la rima che scorgete vi fa indovinare l’ultima
parola del verso che manca; rileggete e ’l senso dei 13 versi vi fa
comporre il quattordicesimo, in modo che non ne discordi: ma voi
pensate alla grandezza di Dante, alla bellezza del suo stile, e non
mai contenti dell’opera vostra, rifate il verso non una, non due, ma
mille volte in cerca di maggior bellezza, finché quando il verso rie-
sce bellissimo, voi dite: Questo è il verso di Dante, ed è il vero per
la ragione ch’è bello. Ora, sostituite mondo a sonetto, Dio a Dan-
te, e fate conto che il mondo sia pure un sonetto, e che le cose sia-
no delle parole rimate, ed in corrispondenza, e che il loro insieme
sia un tutto che debba far senso, e vedrete che il filosofo che spie-
gandolo fa un sistema, ed una ipotesi guidata da principii fantasti-
ci deve dire come voi avete detto: Questa ipotesi è vera per la ra-
gione ch’è bella. L’osservazione della natura mi dà tre fatti; questi
per essere in bell’ordine ne vogliono un quarto: io dico: questi tre
fatti son’opera di Dio: Dio non potrà fare che cose belle: dunque
il quarto fatto che io suppongo deve esistere: questo procedimen-
to non è legittimo? Certo che sì; e però i principii fantastici che
creano il bello poetico [..] non sarà in errore quando si adoprano
a spiegare la natura, ch’è pure un’opera bella. Quando saremo al
Trattato del bello obbiettivo, io spero di dimostrare che la natura
è stata creata con principii fantastici; ed allora trarremo delle con-
seguenze che mirabilmente confermeranno il presente argomen-
to. Per ora ricordo che se la credenza che tutto sia fatto per un fi-
ne, è stata fiaccola luminosa che ha condotto le scienze naturali al-
le più grandi scoverte, a scoverte maggiori le guiderà il credere che
tutto sia fatto in bel modo. E giovandomi del principio fantastico
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che tutto finisca come ha cominciato, dirò: che se la prima scienza
dei popoli è stata la poesia, poesia ancora sarà l’ultima. Oh! la poe-
sia è morta, si grida ai tempi nostri. E non è morta, ma ha mutato
luogo: dal Parnaso è fuggita sotto i pioppi del peripato45; è la scien-
za che è divenuta poesia, la scienza che sbalordisce per i grandi mi-
steri che scovre, e quei misteri sono la poesia della natura. –

La fantasia è la ragione nello stato di profezia: comprende
senz’aver veduto; non cerca e trova. Tutte le sue vesti sono state
dell’anticipazioni, e divinazioni. Questo procedimento è legittimo
con due condizioni: Seguire le leggi della verosimiglianza quando
ella crea, e quella della versificazione dopo che ha creato.

Cap. 24. [Manca il titolo]

[f. 416]

Le ricerche finora fatte son di massimo rilievo.
Son importanti alla Logica la quale, essendo ammesse due so-

le specie di giudizii, ha tralasciato quelli che vengono suggeriti
dalla fantasia, e così si è privata dei mezzi di rispondere piena-
mente ai due quesiti proposti dalla filosofia del secolo passato:
Quali sono i varii modi, onde noi cadiamo in errore? Quali sono
le verità medie con le quali noi ragioniamo in modo che la con-
clusione non sia identica al soggetto? Il quale ultimo quesito pro-
posto dal Locke parve assurdo al nostro Galluppi, il quale asse-
gnando l’identità o parziale o perfetta, come principio di dedu-
zione non sapea farsi capace che potesse essere altrimenti.

Sono importanti all’ideologia, il cui capitale problema è quello
che le teorie di Gioberti e di Hegel, ciarliere ed impotenti che so-
no, hanno messo da parte, sentendosi incapaci di risolverlo: Come
noi conosciamo gli oggetti esteriori? Quando noi dicemmo esser i
principii fantastici istinti intellettuali ci apponemmo al vero. È per
cognizioni preesistenti di fisica che il ragazzo poppa? No, ma sì be-
ne per istinto. Ed è con l’uso della ragione che il fanciullo conosce
gli oggetti esteriori? Neppure; sì bene per gl’istinti intellettuali,
che sono i principii fantastici. Oh! starebbe fresco il fanciullo se
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per distinguere le distanze, se per non confondere il corpo suo con
gli altri corpi dovesse fare i raziocinii, che vengono supposti da
Tracy, da Condillac, da Mamiani, e dagli altri filosofi! Questi va-
lentissimi uomini hanno confuso il modo, onde si acquista la co-
noscenza, e ’l modo onde si legittima: la ragione si sviluppa dopo
quattro, dopo cinque, dopo sette anni; ed egli è dopo sei giorni che
il neonato mostra col tatto di avere preso cognizione dei corpi este-
riori. Come è avvenuto questo miracolo? I giudizii fantastici da noi
enumerati, e gli altri in maggior numero che noteremo nel Tratta-
to del Bello obbiettivo, sono l’unica via che possono spiegarlo.

[Sono poi] importanti per la morale, poiché i doveri prescritti
dal pudore, dal buon costume, dalla religione, non hanno base ra-
zionale; e si risolvono in fumo tosto che cadono sotto l’esame della
ragione: e ciò avviene perché non è la ragione che gli supplisce, ben-
sì la fantasia. Provatevi infatti a spiegare con la ragione la gratitudi-
ne filiale, il rispetto dovuto ai tempii ed alle cose sacre, e vedrete che
non uscite. L’avere un prete fatto scendere Iddio dentro un calice,
è forse un motivo sufficiente perché ogni altro uomo non debba, né
possa servirsene per gli usi volgari della vita? Certo che no, rispon-
de la ragione; né Dio, né parte di Dio è rimasto in quel calice; dopo
la consacrazione, quel calice è simile a qualunque altro vaso; e non-
dimeno qual uomo obbedirebbe a questo pronunciato della ragio-
ne? Non che eseguirlo, il solo pensarvi ci desta ribrezzo, e questo ri-
brezzo così santo, così utile, così necessario, è effetto del principio
fantastico: ciò che conviene al contenuto conviene al continente.

Sono importanti finalmente a spiegare l’origine di tutte le isti-
tuzioni; perché nell’individuo la ragione sopraggiunge quando già
le sue cognizioni sulle parti importanti della vita sono formate; e
nei popoli la legge viene quando già lo Stato è fatto. È la fantasia
che correda l’intelletto delle prime nozioni; è la forza che crea gli
Stati: la ragione non fa altro che verificare la fantasia e guidarla; la
legge non fa altro che rivedere l’opera della forza e correggerla. E
come i principii da noi segnati spieghino la genesi delle civili isti-
tuzioni, noi toglieremo ad esempio l’origine del Dritto: la quale
digressione non solo chiarirà l’argomento di questo capitolo, ma
ci tornerà utile in prosieguo. E prima di tutto

[f. 417]

è da distinguersi la genesi storica del Dritto dalla genesi filosofica,
come la costruzione manuale di un triangolo equilatero dalla sua
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costruzione geometrica. L’una fa il triangolo, l’altra lo dimostra; e
sarebbe ridicolo chi asserisse che i primi uomini avessero segnato
il triangolo valendosi di due cerchi, onde si vale Euclide. Questa
distinzione così semplice ha impedito che finora si avesse una ge-
nesi non solo del Dritto, ma di tutte l’altre idee fondamentali, su
cui versano le scienze. Si dice: l’uomo ha la ragione, con questa va
all’idea di Dio: combina poi l’idea della sua libertà con quella di
Dio, e nasce in lui il sentimento d’un ordine almo46 inviolabile, e
d’una legge: dalla legge poi derivano i dritti ed i doveri. Né vi av-
vertite che così si ordinano, si dispongono in classi, i dritti ed i do-
veri, ma non si dà la genesi né degli uni né degli altri. Certo il fan-
ciullo non fa sì lungo camino, per dirmi che egli ha dritto di starsi
sulla sedia, quando io volendo sedermi gliela tolgo. Egli non pen-
sa né a Dio, né all’ordine eterno; eppure grida il mio tentativo co-
me ingiusto. Ingiusto significa non eguale, non in equilibrio; e ’l mio
atto è ingiusto non perché non si equilibra con l’ordine eterno, ma
sibbene con... E qui sta la questione. Poi, io intendo che altri pos-
sa spiegare l’origine dei dritti personali; ma come spiegare quelli
dei reali? Al dritto è correlativo il dovere; e dire che io ho dritto su
quell’albero è lo stesso che quell’albero è nel dovere di non resi-
stere all’uso che intendo farne. E con ciò chi non vede che io con-
sidero l’albero come essere intelligente? Chi non vede che senza
personificare la natura io non posso acquistare l’idea di dritto rea-
le? Quest’argomento è bello ed interessante, e porge materia per
un libro, che ancora manca. Noi però ci limiteremo a poche rifles-
sioni sui dritti reali e coll’autorità dei fatti, di cui porremo le fonti
a piè di pagina, mostreremo come da principii di fantasia fosse re-
golato il dritto delle genti primitive. Immagino dunque, per ren-
dere meno nojosa la lettura di questo capitolo, che io una volta mi
trovai in una isola del grande Oceano. Cercavamo fortuna un mio
cugino ed io quando una tempesta ci balzò in una delle Mariane.
Restammo privi di tutto, tranne del l’armi, e dei cavalli, che si sal-
varono a nuoto; e benché ci fossimo abbattuti in genti ospitaliere,
pure dopo pochi giorni vedemmo che il miglior partito per vivere
era di ottenere dal regolo47 del paese un pezzo di terra, e coltivar-
lo. Un giorno dunque ci presen tammo a questo fine, e ’l regolo ac-
cogliendo la nostra dimanda ci [fermò] l’indomani per appagarci.
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Sul far del giorno dunque ci ponemmo in via col regolo, ed eran
con lui altri due nativi del paese, che venivano per lo stesso moti-
vo. Dopo un miglio di cammino fummo a’ piè d’una montagna, e
’l regolo ci disse: al di là vedrete una valle estesissima, ed io vi darò
quanto vi basti: salghiamo. Il cugino ed io restammo addietro,
mentre gli altri due isolani gli stavano alla briglia del cavallo.
Quando fummo alla vetta, uno degli isolani dié un salto così fu-
rioso, che cadendo si slogò un piede; e mentre noi c’increscevamo
dell’accaduto, egli si rialza, come se fosse stato nulla, e grida: Oh
quanto è bella la destra del fiume! Noi raggiuntolo poco dopo ri-
conoscemmo giusta la gioja e l’esclamazione di Vennerdì, che tale
era il nome dell’isolano caduto, il quale forse discendeva dal com-
pagno di Robinson. Vedeasi, infatti, una valle estesissima solcata
da un fiume, ed alla destra di questo il terreno si bassava in vallet-
te, e si levava in colline graziosissime. Vederlo, e chieder che ci fos-
se assegnato fu un punto solo. Oh no, gridò Vennerdì; la destra del
fiume è nostra, perché io fui primo a vederla. –

[f. 418]

Questo certo non è ragionamento che tenga: siamo quattro; si fac-
ciano quattro parti eguali della valle, e traggano a sorte. V’ingan-
nate, signor Bianco, soggiunse Vennerdì: se avete una pietra in ma-
no, posso io togliervela? No: la pietra è vostra, perché la mano è
vostra. Or io ho preso quei terreni non con la mano, ma con gli oc-
chi, il che vale lo stesso. E valga lo stesso: ma che ci entra il tuo com-
pagno? – Ci entra benissimo: io solo ho veduto; ma s’egli ha cam-
minato insino a qui assieme con me, si deve supporre che abbia ve-
duto assieme con me. Non è egli mio compagno, e mio compaesa-
no? – Vennerdì dicea queste parole con stizza selvaggia; ed io in
silenzio attendeva che il regolo attutisse il litigio. Ma costui senza
far verbo mosse rimpetto a Vennerdì e gli stese dinnanzi la scuria-
da48 dritta; mosse rimpetto a me, e la curvò. Capii il linguaggio del
muto, e gli dissi: Mi acqueto al vostro parere, o Signore, e ci con-
tentiamo della sinistra sponda. Il selvaggio Vennerdì sorrise, e po-
stosi a sedere, mentre noi scendevamo la china del monte, si levò
la scarpa del piede slogato, e la diede al compagno. Vi duole dun-
que molto il piede? Gli dissi io che volea gratificarmelo, e la scar-
pa vi fa male? Ed egli scosse il capo, né levò gli occhi da terra. Sce-
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sa la costa il cugino ed io prendemmo a perlustrare la sinistra del
fiume, concependo mille progetti di miglio ramento; mentre l’iso-
lano guadava l’acqua, e ’l regolo andava con l’occhio da esso a noi,
e da noi ad esso. Quando fu giunto sulla riva destra, l’isolano gridò
per quanto sono avea in gola, e quindi chiese: Vennerdì, m’hai in-
teso? Sì, rispose Vennerdì dalla costa, e allora quegli si piantò rit-
to sul terreno, e stette un pezzo a quel modo. Gridò poi Vennerdì,
e chiese pure: Mi hai inteso? Sì, rispose l’altro. – Bene dunque, e
buttate la mia scarpa. Nuovi agli usi ed al linguaggio del paese
guardai in viso il compagno, e sospettai di qualche tradimento, sic-
ché ci accomiatammo dal regolo e rientrammo in paese. La dima-
ne armati degli opportuni istromenti ritornammo al terreno, che
avevamo ottenuto; e quale non fu l’ira nostra al trovarlo occupato
dai due isolani? Eravamo troppo prudenti per conoscere la forza,
e li conoscemmo in giudizio. Digli regolo, disse Vennerdì, la terra
è nostra: essi l’hanno veduta, noi l’abbiamo presa: hanno forse gri-
dato? San dire in che punto han lasciato l’orma del loro piede? È
vero, rispose il regolo, voi avete torto, o bianchi. Volevate una ter-
ra per sostenervi, una terra fertile per cibarvi. Ma il piede vi so-
stiene, ma la bocca vi ciba; e ’l piede e la bocca debbono decidere
quanta quantità di terreno vi bisogna. I nostri han gridato, e fin do-
ve è arrivata la loro voce è loro: l’uno vi ha lasciato un’orma, l’al-
tro una scarpa; entrambi possono riconoscerla: ma voi che vi ave-
te lasciato? Però, miei cari concittadini, soggiunse rivolto agli iso-
lani, vi basti di aver ragione, e siate generosi; e se vi piace, mi sa-
rebbe caro che voi donaste agli stranieri ciò che avete guadagnato
sulla loro ignoranza. Siamo contenti, rispose Vennerdì, e domani
l’avranno. – Benché l’ira ci rodesse, pure simulammo gratitudine,
e ’l domani fummo tutti e quattro in campagna. Inginocchiatevi
disse Vennerdì, e tenetevi sollevata la gamba sinistra. Ora piglia-
tevi il vostro badile e, par dessous di quella, spingetelo quanto più
lungi potete. Obbedimmo e spingemmo. Vennerdì segnò i luoghi
dov’erano giunti i nostri badili, e disse: Qui termina il terreno
dell’uno, e qui quello dell’altro. Le porzioni risultarono ineguali,
perché il cugino avea spinto il suo badile più lungi del mio. Ne
mossi lamento, e Vennerdì, giungendo le mani per impazienza,
«ma non è, mi disse, il badile che zappa la terra? Non è il badile
che con la sua bocca di ferro si mangia i cespugli? Or, se il suo ba-
dile è andato più lungi, è segno ch’esso vuole più terreno, e mag-
gior numero di cespugli: ognuno di essi due si ha preso quanto lo-
ro bisogna». Mi fu forza acquietarmi a siffatta decisione che dava
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l’intelletto ai nostri badili, e stringendo la mano al selvaggio ci pro-
mettemmo di essere buoni vicini. – Ma chi disse che rivale deriva
da rivo disse una grande verità: le prime rivolte nacquero al mon-
do sulle sponde dei rivi che dividevano i poderi dei primi uomini;
e se le acque non le avessero lavate, vi si vedrebbe il loro sangue,
cominciando da quello di Abele.

[f. 419]

Per risparmiare il terreno coltivabile, mi fabbricai una capanna sul
lido, cinsi il mio fondo di siepi, e vi sparsi alcune nocciuole di frut-
ti europei, che trovammo in fondo delle nostre tasche. Le mie fa-
tiche furono coronate dalla fortuna; vi nacquero due cirieggi bel-
lissimi, l’uno nel mezzo del podere, l’altro presso la siepe, e la vi-
sta di quei nuovi frutti mi parve che movesse l’invidia di Vennerdì.
Un sabato dal giorno alla sera noi ci ritirammo tutti assieme al pae-
se: il mio cavallo era stanco e stanco per fame, ed invitai gli altri a
far sosta in una bella prateria, per la quale allora passavamo. Piac-
que l’invito, ed io smontai da cavallo. Vennerdì pure smontò dal-
la sua giumenta; perché gli altri erano a piedi; ed io mi accorsi al-
lora che quella era gravida. E dai nitriti, e dall’irrequietezza del
mio cavallo, argomentai (e questo era infatti) che Vennerdì aves-
se da questo fatto coprire la sua bestia, profittando di qualche mo-
mento di mia assenza per farlo uscire dalla capanna, dove ero usa-
to di tenerlo. Io dissimulai, risoluto di far valere le mie ragioni a
tempo opportuno, e lasciai pascere il mio animale. Vennerdì mi-
surò la lunghezza e l’altezza della giumenta; trovò l’una di cinque
braccia, trovò l’altra di sei piedi e mezzo, e con una corda di cin-
que braccia legò la bestia ad una pertica alta sei piedi e mezzo. Co-
noscendo la superstizione dell’isola, credetti che quella fosse una
magica operazione per allontanare dal suo animale l’occhio del fa-
scino, e mi tacqui. Ed era a fumare la mia pipa, quando un sel-
vaggio corse rapidamente alla mia volta, e, prendendo in mano la
briglia del cavallo, mi gridò: Signore, questo è mio. (Grimm, 400,
401) – Tuo? Tuo? e come tuo? – Non sdegnarti, bianco, ti dirò
come è mio. I cavalli, del pari che gli altri animali, sono nostri fra-
telli: solo in ciò divariano, che il grande Spirito creò noi di matti-
no, e loro dopo pranzo, verso la sera, quando egli era stanco, e le
tenebre della notte nascente gli toglieano di vedersi le mani. Sono
nostri fratelli; ed hanno dritto di mangiare e di posare, ma sempre
secondo i loro bisogni. Ora i loro bisogni non possono essere co-
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nosciuti né da te, né da me, né da nessun giudice di questa terra,
tranne che da loro stessi. È chiaro che chi ha il corpo grande dee
mangiare più di chi lo ha piccolo; e perciò il cavallo può pascola-
re in tanto terreno quanto è lungo il suo corpo; può piluccare la
cima degli alberi che sono alti quanto lui.

Il tuo compagno (ed annuì Vennerdì) conosce che questa è la
legge del paese, e legò la sua giumenta con una corda eguale alla
lunghezza di essa; e perciò si lascia la sua a fronte la tua bestia. –
Fui per dare col capo agli alberi vicini; ma il selvaggio invocava la
legge del suo paese; ed io ripetendo il dura lex, sed scripta est, in-
crociai le braccia al petto, e gli dissi: Fate a vostro senno. E così
tornai a piedi al paese, onde ero uscito a cavallo. La stizza non mi
fe’ chiudere occhi in tutta la notte, e quasi il cielo volesse simpa-
tizzare con me, si levò un sì furioso temporale, che la casa minac-
ciava di cadermi addosso. Tuona, o cielo, lampeggia, o cielo, io di-
cevo avvolto tra le coltri, e distruggi questi barbari che si fanno
rappresentare dalle scarpe e dai badili, e misurano i cavalli. E se-
guitando di questo tuono, m’addormentai, e quando fui desto, e
apersi le finestre, qual vista dispiacevole non fu la mia! Il paese era
tutto in movimento, e nella massima costernazione, ed insieme a
schiere a schiere correvano alla campagna. Si dicevano infiniti i
guasti prodotti dalla tempesta della notte. O povera mia capan-
nuccia! Esclamai levando le mani al cielo; povere le mie fatiche.
Vestirmi, scendere sulla via fu l’opra d’un momento; ma come fa-
re? Ero privo di cavallo; e prudenza non volea che così a piedi mi
avventurassi per vie che doveano essere chi sa come guaste e rot-
te dalla pioggia. Rimisi dunque l’andare a lunedì, e così feci. Tol-
si a nolo un carro, che caricai di quanto potea occorrermi, e mi
posi in cammino. Fossi morto per via! Quanto è soverchio perché
un uomo esca di senno, l’avversa fortuna mi avea preparato nel
mio fondo. Immaginate, che il

[f. 420]

fiume straripato avea divelto la mia capanna, che il mio cirieggio
era sparito, e che di tre zone di terreno l’una era stata dal fiume
addossata al fondo di Vennerdì, l’altre due erano rimaste in mez-
zo all’acqua, come due isolette. Gli era di che venir matto, ma ciò
che crebbe al sommo il mio dispetto fu il vedere che Vennerdì,
profittando della mia assenza, avea elevato una capanna nel luo-
go dove sorgeva la mia. Mi rivolsi a costui con le pugna chiuse, ed
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egli tranquillamente mi chiese: – Che vuoi? – Che vuoi? ed osi dir-
mi che vuoi? Voglio il sangue mio, voglio i miei sudori. Vediamo
quali siano codesti tuoi sudori, rispose Vennerdì. Io non posso uc-
cidere l’animale, che hai nelle mani; ma se ti scappa è lecito a me,
è lecito a tutti di tirargli un bel colpo. Ora immagina che l’anima-
le sia quel pezzo di lido. Tu ne facesti un’area per la tua capanna,
e finché rimase area, io non potea occuparlo: ma l’impeto dell’ac-
qua cancellò l’area; il lido tornò lido nuovamente, ed io l’ho oc-
cupato per la stessa ragione che tu l’occupasti. Il lido insomma ti
è scappato; tu lo avevi legato con una catena, che si chiamava area;
ma io stava a vedetta, e quando vidi che t’era scappato dalle ma-
ni, vi stesi sopra le mie. – Maledetto selvaggio, io non t’intendo, e
la mia stizza era pari alla sua calma; io non t’intendo gli risposi: sia
come tu vuoi, ma ajutami almeno a ritornare all’antico sito quelle
tre zone di terreno che il fiume ha divelto dal mio terreno. – Sì,
ma vediamo prima se son tue. E traendomi a quella ch’era addos-
sata al suo fondo, scalzò con la zappa un alberetto che sorgeva in
essa, e guarda, mi disse: l’alberetto piantato sulla zolla del tuo ter-
reno ha, nello spazio di due giorni, spinto le sue radici sul mio ter-
reno sottoposto: dunque esso è mio, e mio è tutto il terreno sul
quale è piantato. – O Vennerdì, tu fai ch’io dia nel matto. – Non
adirarti, signor bianco: questo alberetto se non volea starsi nel mio
fondo, vi avrebbe mai spinto le radici? Se ve l’ha spinte, segno che
qui vuol nutrirsi; se qui vuol nutrirsi, segno che qui vuol starsi. –
E quell’altre due zone? Quell’altre zone, vedete, signor bianco:
l’una è aderente al letto del fiume ed è vicina al mio fondo, ed el-
la mi appartiene. O credete voi che l’acqua l’abbia spinta colà? El-
la ci è venuta perché ha voluto venirci; e se potendo avvicinarsi al
tuo fondo, si è avvicinata al mio, egli è segno ch’ella intende di es-
ser mia. L’altra, vedete, che non si è ferma ancora sul letto del fiu-
me; ma implicata in mille virgulti, nuota sull’acqua. Se dunque
nuota, perché vuol nuotare, perché ancora non vuole fermarsi, e
perciò appartiene al fiume, cioè al comune ch’è padrone del fiu-
me. A queste parole io mi sentia la tentazione di far nuotare an-
che lui nel fiume, quando guardando attorno riconobbi il mio ci-
rieggio nel suo fondo. O ladro, gridai, tu dunque lo strappasti? E
non ti bastava di aver fatto coprire la tua giumenta dal mio caval-
lo? Rendimi il mio cirieggio, pagami la metà prezzo del polledro
che nascerà dalla tua bestia. Vennerdì non si scompose, e tratto-
mi presso al cirieggio, lo calzò con la zappa. Vedi, mi disse; esso
ha buttato le radici nel mio terreno, perché vuole starvi; solo so-
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no obbligato a pagarti il valore dell’albero, e lo pagherò. Quanto
al polledro nascituro, ha forse la mia onesta giumenta pregato il
tuo cavallo, che le fosse marito? Esso sapeva bene il suo fatto, ed
ha carezzato la mia bestia, perché gli è piaciuta. Se in ciò ha fatto
male, tu puoi punir lui a tuo senno. Con queste parole, mi voltò
le spalle, e mi lasciò lì come un piolo. Nel ritirarmi, mi cadde il
carro nel fondo di Vennerdì. (Michelet, ch. 2). Rientrai nel paese,
e mi buttai sul letto, risoluto che il giorno appresso avrei citato in
giudizio quel perfido di Vennerdì. E stavo su questo pensiero,
quando il cugino entrò gridando: Animo, animo! Ecco qui le Pan-
dette, ecco qui il Digesto, ecco qui il Corpus Juris, e mi buttò sul
letto un inviluppo di carte. Quando ora ricordo l’avidità puerile
onde afferrai quelle sudicie cartacce, mi vien voglia di ridere del-
le mie sciocchezze. E che potea valere l’autorità del latino Ulpia-
no e Papiniano presso un popolo barbaro, e che

[f. 421]

bisbigliava il linguaggio degli [incolti]? Quelle carte erano vera-
mente parti del Digesto; e si trovavano di aver servito a far le car-
tucce del mio amico. Era il caso, o la provvidenza, che me le man-
dava? Io le lessi, e ’l lettore non crederà mai a quello che vi lessi:
L’albero altrui piantato nel tuo fondo è tuo, si modo radices  egerit:
antequam enim radices egerit, illius permanet cuius et fuit (Lib.
41, Tit. 1, XIX). Ho torto. – Si vis fluminis aliquam partem ex tuo
praedio detraxerit, et ea meo fundo haeserit, arboresque quas se-
cum traxerit, in fundum meum radices egerint, ex eo tempore vi-
detur meo fundo acquisita esse. (L. 41, Tit. 1, XXV). Ho torto. –
Flumina enim censitorum vice funguntur (29). Ho mille volte tor-
to. Paulus dicit: Insula quae... virgultis aut qualibet levi materia ita
sustinetur in flumine, ut solum eius non tangat, atque ipsa move-
tur, prope modum publica atque ipsius fluminis est insula. (Id.,
36). Ho torto. – Se crolla l’edifizio fabbricato sul lido, l’area locus
publicus sit; si modo recipit pristinam litoris speciem. (Id., 99). Ho
torto. Pomponius ait: Si equam meam equus tuus praegnantem fe-
cerit, non est tuum, sed meum quod natum est. (Id., 13). Bravo a
Paulo, bravo a Labeone, bravo a Pomponio, a Celso, a Modesti-
no! E furon figli, e furon padri di questi barbari i vostri latini? La
vostra è la giurisprudenza dei selvaggi. E con queste ed altre simi-
li esclamazioni continuai un bel tratto; se non ché mi fu di conso-
lazione il vedermi condannato nelle lingue del Lazio; e risoluto di
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prendere la cosa in pace, ripresi i miei lavori, e poi promisi di es-
ser più cauto per l’avvenire. La mancanza del cavallo mi era peno-
sa, e però saputo ch’era intorno una buona razza in una masseria
a borea dalla città, mossi a quella volta per comprarne uno. Dopo
un miglio di cammino intesi il rumore dei campanelli sospesi al col-
lo delle cavalle, e sopra una grande spianata vidi distante a pochi
passi scorazzare dei belli polledri, ed una giovinetta che [tesseva]
un cappellino di paglia assisa sull’uscio d’una casa rustica. Io che
in Europa avea meditato un trattato di Estetica diedi un grido di
ammirazione; poiché io trovava la nuova scienza sotto forma di
donna. Potea pensare più al cavallo? Deliberai di chiederla per
moglie al vecchio suo padre; ma questi mi rispose: Dilia è promes-
sa, e domani sposerà Vennerdì. O destino, destino, dicevo io nel
ritirarmi, tu hai messo codesto Vennerdì come una pietra innanzi
ad ogni mio passo: o io cadrò su di lui, o egli su di me. È inutile dir-
vi che l’immagine di Dilia mi seguì a casa, e che tutta la notte mi
sedetti ora sul letto, ed ora con le gomita poggiate sull’origliere,
che sostenevami il capo travagliato da mille pensieri. Al dimani gri-
da come di festa mi chiamarono in piazza. Vennerdì coi suoi abiti
di gala, camminando a fianco della fidanzata, si fermava innanzi al
regolo, mentre la folla battendo le mani gridava: Non la candela,
ma l’acqua; non l’acqua, ma la candela. Che significano queste gri-
da, chiesi ad un vicino. E questi: Come? non sai nulla dunque?
Vennerdì pria di sposare vuole sapere se Dilia è vergine o no; e chi
può dirglielo è o l’acqua o la candela. Una fanciulla è vergine,
quando con un soffio può estinguere una candela, e riaccenderla
con un altro; o pure, quando... Ma la folla urlando: L’acqua! l’ac-
qua, interruppe il mio vicino. Succedette un grande silenzio.
(Grimm, 932. 3.). La porta del tempio, che sorgeva in mezzo nel-
la piazza, s’aperse, e la folla vi si cacciò dentro. Un sacerdote bian-
co stando ritto presso una vasca, che riceveva l’acqua d’una sor-
gente vicina, fe’ cenno alla folla, fe’ cenno a Dilia, e costei si avvi-
cinò. Che farà dunque? chiesi di nuovo al mio vicino. Il grande spi-
rito, costui mi rispose, ha fatto quell’acqua; ella ha la faccia chiara,
come d’una donna che non dice menzogne: ella è pura, come una
vergine, la quale crede che gli uomini differiscano da sua madre
per le sole vesti. Dilia vi entrerà nuda; e s’ella è vergine l’acqua, non
che turbarsi, diventerà più limpida; e poiché questo spettacolo na-
turalmente piace, la folla dei giovani ha preferito l’acqua alla can-
dela. Dilia intanto si era spogliata a metà: io vidi il suo collo, il se-
no nudo e bassi gli occhi: il sangue
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[f. 422]

mi fischiava nell’orecchie, e quanto tempo stessi a quel modo nol
so. Un forte applauso mi riscosse, e levando gli occhi vidi quello
scellerato di Vennerdì, che tenendola tra le braccia si avvicinava
al sacerdote. Egli camminando tenevami rivolte le spalle, mentre
Dilia mi rivolgeva il viso poggiato sulla spalla di lui. Non so se
m’ingannai, ma nelle labbra di Dilia vidi un movimento, che mi
parve parola. Ministro del grande spirito; Dilia è degna di me, ed
io la sposo. Così disse Vennerdì, e tenendola per mano attendeva
gli ordini dal sacerdote. Fate i sette passi, disse costui, e la coppia
si mosse. Uno, due tre, cinque, sette. Bravo! il matrimonio è irre-
vocabile. Ma al settimo passo la giovinetta inciampò, e mentre la
folla spaurita dal pericolo dava nelle grida, ella si levò tranquilla,
si scosse la polvere dalla gonna, e [.] l’orecchie alla persona più vi-
cina, si allontanò.

La sera di quel giorno fui preso dalla febbre e quando dopo
una settimana mi risolvetti a pigliare un po’ d’aria, i piedi, a mia
insaputa, mi portarono innanzi alla casa dei nuovi sposi. Dilia che
stava sull’uscio con le spalle a me rivolte, si volse con tale grazia al
rumore dei miei passi, e mi fe’ tal sorriso, che io non so come, e
perché mi ricordai del mio cavallo, e della giumenta di Vennerdì.
Come l’immagine di quei due animali si associassero a quella di
Vennerdì, io no ’l so dire; solo mi ricordo che non potea astener-
mi dal riderne in me medesimo. Quel sorriso mi dié animo a conti -
nuare di passare ogni dì per la stessa via: Vennerdì, che m’incon-
trava sovvente, mi guardava con occhi di jena, ma io stava sull’av-
viso, e avea con molt’arte ordinato le ore di vedermi con Dilia.
Una sera passando sul tardi la vidi sull’uscio con un crivello nelle
mani. Io ti aspettava, mi disse; posso venirmene con te? – Ma tuo
marito? – Non hai nulla a temerne: tutto dipende da te; se vuoi,
sarò tua. – Voglio. Ed io ti seguo – Eravamo appena nella mia ca-
panna, che sopraggiunse Vennerdì. Che vuoi, gli gridò Dilia con
le nari gonfie ed il petto anelante. – Moglie, ritorna in mia casa. –
Io non ti sono più moglie. Il matrimonio è irrevocabile al settimo
passo: ma questo settimo passo io non l’ho fatto. Ricordi tu che
inciampai, e caddi per terra? Vennerdì bassò la testa, si volse a me
augurandomi la buona sera ed escì. Io temo, dissi a Dilia, della cal-
ma apparente di quel selvaggio. – Sta più sereno, rispose la  donna;
egli starà quieto, perché ha torto; ma egli l’ha voluto. – E come?
– Io non avrei fatto quel che ho fatto, se non mi avesse battuto per
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questo miserabile crivello, che ancora ho nelle mani. La donna
presso noi non può prestare nulla di ciò che ha in casa a persona
che abita a distanza maggiore di quella dove può giungere la sua
voce. Io avea prestato questo crivello ad una mia amica. Vennerdì
lo sa. Mi dice: Resta in casa, e quando io sarò presso la tua amica,
chiamami ad alta voce. – Così fece: ma la mia voce non arrivò
all’orecchie di lui, ed egli tornato a casa, mi percosse crudelmen-
te. (Probert, Lois galloises, p. 127). Dilia era bella; ma io la trovai
buona, intelligente, ed amorevole. Al suo fianco le ore passavano
assai presto, e non era voglia ch’ella non mi soddisfacesse. Un sol
difetto avea quella brava creatura, ed era quello di tenerci le gam-
be sempre incrocicchiate alle mie nel letto. Tu mi pungi, amica
mia, le dissi; tagliati almeno quell’ugne. Non posso rispose; la re-
ligione del mio paese me lo vieta. – Scosta dunque i tuoi piedi dai
miei. – Non posso neppure. – E perché? – Perché correrei peri-
colo di perderti. – Mi parve una superstizione suggerita dall’amo-
re, che rispettai. Ho detto che la famiglia di Dilia era ricca; a suo
consiglio perciò mi presentai a suo padre chiedendogli la dote.
Son pronto, rispose il vecchio: posseggo pecore e giumente: qua-
li volete? – Scelsi le giumente. – Le avete contate? – Sì – Quante
sono? – 12 – Rinunciate alle pecore checché possa avvenire? – Sì
– Abbiti dunque le giumente. Verrò domani a prenderle. –

[f. 423]

A vostro grado. – Addio, addio. – Tornai lieto a casa della bella do-
te, e raccontai tutto a Dilia. – E il pelo? Lo avesti il pelo? – Di che
pelo intendi? – Come? non ti ha dato il suo pelo? – No – E allora
la donazione è nulla. Oh io ben conosco il furbo di mio padre. Chi
cede la sua proprietà cede la sua forza, il suo onore: ora la forza e
l’onore dell’uomo è la barba; ed egli dovea darti un pelo della sua
barba se intendeva darti davvero le sue giumente. (Du Cange, art.
Barba)489. Oh maledetta giurisprudenza, gridai, e tornai subito a
rifare la via. Ma trovai il vecchio, non già le giumente: queste era-
no state vendute, né io potea pretendere le pecore perché quel fur-
bo mi avea costretto a rinunciarvi. Le carezze di Dilia mi consola-
rono del dolore che io risentia; senonché parea destino ch’io non
potessi vivere tranquillo. Chi dunque mi teneva agitato? Vennerdì.
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Quel tristo andava a zonzo pel mio quartiere, e la mia capanna es-
sendo come tutte l’altre di quei selvaggi senza solidità di porte e di
finestre, io avea a temere qualche assalto notturno. Non temer nul-
la, mi replicava Dilia, mentre eravamo a desco; conosco Vennerdì;
è uomo da non far male a nessuno; e gittandomi le braccia al col-
lo, senti, soggiunse questo caldo? l’ore pomeridiane nel nostro cli-
ma sono davvero moleste: spogliati, e riposati nel letto. Seguii l’in-
vito. Dilia dopo un tratto si addormentò al mio fianco, e questa vol-
ta, presi le sue gambe e dolcemente le scostai dalle mie. Uno dei
suoi piedi di rosa uscì dal letto, ed io lo contemplava così ignudo,
quando mi parve vedere una testa che facesse capolino dalla fine-
stra, e mi spiasse. Il sangue mi montò al cervello, credetti che fos-
se Vennerdì, e per incoraggiarlo ad entrare, finsi di dormire. Ed
infatti egli entrò. Io con gli occhi socchiusi spiava ogni suo moto,
pronto ad accopparlo al minimo cenno che facesse di [volerne] al-
la mia vita e al mio onore; quando con mia grande sorpresa affer-
rando il piede di Dilia, che uscia fuori del letto, Dilia, lo udii gri-
dare, Dilia, svegliati: tu sei mia. La scena che seguì è indescrivibi-
le. Io balzato su nudo brandivo il coltello sul petto di Vennerdì.
Dilia frenandomi con la destra e tenendomi le gambe con la sini-
stra: Oh me infelice! gridava piangendo; come il mio piede si tro-
va in mano di quel maledetto? Io ti ho perduto, amor mio, io ti ho
perduto. – Perdere tu me? Prima io te! gridavo io rabbioso: or lo
vedremo, e mi avventai contro Vennerdì. Vennerdì dié un passo
indietro, incrociò le braccia al petto, e disse con la massima [flem-
ma]: Bianco, ferisci pure; ma sappi che commetti un’ingiustizia,
della quale il tuo corpo fatto a brani dai miei concittadini mi pa-
gherà la pena. Chiedi alla stessa donna, s’ella è mia o pure no: mi
rimetto al suo giudizio. – Dilia, lo senti tu? dimmi di che si tratta,
io soggiunsi; tu bassi la testa? Ho dunque torto a disputarti a que-
st’uomo. – Oh sì: tu hai torto, ripigliava singhiozzando la povera
donna. Perché finora io era tua? Perché io tutta occupava tutto il
tuo letto; ma in questo momento disgraziato il mio piede era fuo-
ri del letto: esso dunque non era tuo, ma appartiene a chi lo ha pre-
so. E poi: io mi sciolsi dal mio primo marito perché il mio piede
non fe’ l’ultimo passo; e non lo fece perché non volle farlo, e Ven-
nerdì rispettò la volontà del mio piede e mi lasciò quieta al tuo fian-
co; ora il mio stesso piede è uscito da sé fuori del letto; dunque è
segno che non vuol stare nel tuo letto, ma tornare nel letto da cui
è partito. Oh me misera! (e qui raddoppiò le lacrime) io ti perdo;
e a te nulla resta a tentare per riavermi. La legge del paese ti è con-
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traria, e voler contrastare ti costerebbe la vita. – Io rimasi di ghiac-
cio; e quando volli rispondere mi accorsi che Vennerdì e la Don-
na erano partiti. – Questo caso atterrò tutte le mie forze, e per di-
menticare l’amore, e la gelosia mi ritirai intieramente in campagna,
e non volli più rivedere il paese.

Durai in questa risoluzione per un anno; i frutti della mia ter-
ra furono abbondanti, le pene del mio cuore lo furon di più. Non
potei più moderarmi, e rientrai nel paese. Oh Dio! Come mi pal-
pitava il cuore! Come mi tremavano le gambe al passare innanzi
la casa di Dilia! L’uscio era aperto, entrai, la vidi.

[f. 424]

Non mai mi parve così bella: era gravida, e la gravidanza avea cre-
sciuto a mille doppii la sua bellezza. Un urlo mi uscì dal petto, e
mi precipitai stringendola tra le braccia. Ma sull’istante mi sento
sulle spalle un vigoroso colpo di pugno; mi volto, veggo Vennerdì,
traggo il coltello e l’uccido. Disgraziato! Che hai fatto, esclamò
Dilia; presto salvati. – Ma prima, io risposi tremando di mille af-
fetti, ma prima il prezzo del mio delitto. – Oh no, ella gridò atter-
rita, salvati, ti ripeto, e mi spinse dolcemente fuori della porta.
Quando fui ad una certa distanza, udii Dilia che gridava ad alta
voce: Accorrete, accorrete: mi uccidono il marito. – Rientrato in
mia casa, senza che alcuno mi avesse veduto, lavai le macchie del
sangue, e dormii tranquillamente. Al mattino, mille grida confuse
mi risvegliano, e mi trovo circondato dai servi del regolo. Fui con-
dotto alla costui presenza, e venni interrogato così: Bianco, è ve-
ro che hai ucciso Vennerdì? – No, e mille volte no. – Chiamate Di-
lia. Dilia è vero che il Bianco ha ucciso tuo marito? – No, gli uc-
cisori erano due, e perché mascherati non li conobbi. – Chiamate
Vennerdì. – Sollevarono da terra un lungo mantello, e vidi il ca-
davere dell’ucciso disteso per terra. – Vennerdì, gridò il regolo,
che hai da rispondere tu a ciò che dice il Bianco? – La folla dié un
grido feroce: Ecco, ecco la ferita si riapre, la ferita spumeggia di
sangue: il Bianco è l’uccisore! – Non mi rimase sangue nelle vene,
quando da Dilia, che mi stava vicina m’intesi sussurrare all’orec-
chio: Dite: Offro un vivo contro un morto; datemi tempo. Queste
parole mi rinfrancarono, e con la fedeltà dell’eco dissi ad alta vo-
ce: Offro un vivo contro un morto: datemi tempo. – Ti si accor-
da, rispose il regolo, e fui menato in prigione. Mio cugino venne
a visitarmi; ed era con lui un selvaggio, e che si diceva Avvocato.
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Le giurisprudenze son differenti secondo i paesi, ma in tutti i pae-
si gli avvocati son [simili]. Costui mi guardò, mi strinse la mano;
e ’l suo occhio avea la guardatura della volpe, e le sue mani avea-
no i polpastrelli del gatto. Voi avete offerto, mi disse, un vivo con-
tro un morto; e va bene: tuo cugino giurerà in faccia al cadavere
di Vennerdì, che tu sei innocente, e sarai assoluto. Ma i tuoi av-
versari potranno opporre un altro vivo, e così saremo da capo. Bi-
sogna dunque aspettare che la puzza ci salvi, che la putredine tol-
ga ai parenti del morto la facoltà di agire contro di te. – Oh Dio!
Ma come ci entra qui la puzza e la putredine? – La puzza del ca-
davere, la putredine della mano. – Io non t’intendo. – Bravo!
adesso ti spiego tutto. Tosto che tu fossi reo, chi ha dritto di agi-
re contro di te? – La società ed i parenti. – Ma come dunque? Hai
forse ucciso la società ed i parenti? L’ucciso è Vennerdì, ed egli
solo deve continuare tra la pugna incominciata, e che venne in-
terrotta dalla sua caduta. Finché il suo cadavere è sopra terra ed
intero, è segno ch’egli non vuole abbandonare né la terra, né la sua
vendetta: ma se il cadavere si corrompe, se la società è costretta
dalla puzza a sotterrarlo, allora vuol dire ch’egli è partito dalla ter-
ra, e non vuole più nulla ad avere con te. – Ed è questa la legge
vostra? – Questa. Ma disgraziatamente siccome la mano si cor-
rompe più tardi, così i parenti la tagliano, quando sotterrano il ca-
davere, e con essa innanzi ti chiamano avanti il giudice: perché
avanti il giudice debbono comparire sempre l’uccisore, e il cada-
vere o la mano dell’ucciso. Noi dunque dobbiamo far sì, che tut-
to vada in corruzione prima che tuo cugino venga a giurare sulla
tua innocenza. Dopo il giuramento, l’azione non può più conti-
nuarsi perché manca il cadavere, perché manca la mano. (Grimm,
Antiquités du droit Allemande, 897. 8.). Questa volta la legge mi
piacque, e si fermò che mio cugino per pigliar tempo si fingesse
ammalato. La cosa andò bene: dopo quattro giorni quel povero
cadavere, che ogni mattina si strascinava al tribunale dovette sot-
terrarsi; restava la mano, ma dopo cinque giorni costrinse i giudi-
ci a tenersi turato il naso; sicché

[f. 425]

se mio cugino giurava al sesto giorno, la mano avrebbe dovuto se-
pellirsi immediatamente dopo, ed io sarei uscito dal pericolo. Io
ero dunque pieno di allegrezza alla vigilia della mia liberazione,
quando il mio Cicerone si presentò con viso conturbato. Che è av-
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venuto dunque? Gli dissi – Dilia è figliata. – Buon pro le faccia. –
Ha fatto un bel maschio. – Me ne consolo. – Il bel maschio  appena
nato ha vagito fortemente. – Salute. – Salute no; sventura piutto-
sto. – E perché? – Perché presso noi il figlio postumo, che nascen -
do vagisce, accusa la madre come adultera. O diamine – L’effetto
sa la sua causa; e quando il padre è il vero padre il neonato sta che-
to; ma quando il padre è un adultero, il neonato vagisce, e con
quel vagito vuol dire: Dov’è mio padre? E così il dimani ch’era fis-
sato per la tua causa sarà occupato dalla povera Dilia. – La pietà
per quella poverina non mi fe’ pensare ai miei mali; e nondimeno
provai un certo piacere pensando che ci saremmo veduti. E ci ve-
demmo; ma dove? Ancora tremo a pensarvi. La calca era  immensa
nella piazza, ed io avea al fianco l’avvocato. Perché, gli dissi, i giu-
dici seggono in quel mucchio di pietre? – Perché la loro sentenza
fosse valida. – E come? – La sentenza è valida quando è solida e
perfetta; e per esser tale bisogna che sia pronunziata sopra le pie-
tre che sono solide, e dentro il cerchio, ch’è perfetto. (Costumi
druidici). – E chi è quell’uomo che sta ritto sotto quelle grosse zol-
le sollevate da terra? – È l’accusatore di Dilia, e si è messo a quel
modo, perché se spergiuro, le zolle cadendogli sopra lo schiaccia-
no. (Costume di Scandinavia). – Le vostre zolle fanno dunque mi-
racoli? Sì, ma odi. – E qui l’accusatore giurò che Dilia fosse adul-
tera, e chiamò a contesti l’acqua, i monti, gli alberi, l’uscio della ca-
sa, i letti, ed il mantello. – O mio Dio, dissi all’avvocato; e qui si
condanna in virtù della deposizione di un solo: l’acqua, i monti, e
gli alberi possono essere contesti? (Costume di Scandinavia). – Sì,
e che sorta [di] contesti! Contesti che non s’ingannano, contesti
che sanno tutto. Ma guarda: ecco Dilia. – O infelice, come è palli-
da, ma quanto sembra sicura. Cammina; e verso dove? – Verso
quella sorgente, dove sta ritto il prete. – Il prete dunque entra per
tutto? Ma egli le caccia le mani nel petto, lo scellerato. – No, egli
le lega al collo una tavoletta; dove la donna ha scritto il giuramen-
to di essere innocente. – E poi? – E poi la donna entrerà per lavarsi
in quell’acqua, che come vedi, non può arrivarle più che a mezza
gamba. S’ella è spergiura l’acqua si alzerà indignata, e coprirà la ta-
voletta. (Achille Tazio, Amori di Clitofone, l. 8, c. 12)50. – Ah! vor-
rei essere io quell’acqua per fermarmi e mormorare soltanto sopra
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le sue ginocchia, e salvar l’infelice. Dopo queste parole diventai
tutt’occhi seguendo ogni movimento di Dilia. Entrò nell’acqua te-
nendosi sollevata alquanto la gonna, e parve sicura del fatto suo;
quando ecco a un tratto l’acqua cresce di volume, corre  strepitosa
tra le rive, si gonfia, ribolle, si solleva e copre la tavoletta attacca-
ta al collo di Dilia. Un grido concorde dalla rumorosa  moltitudine
manifestò il destino della infelice. Ecco come l’acqua, disse il re-
golo, il cui viso chiaro non dice bugia, manifesta la verità. Da ciò
apprendi, o Bianco, (e si rivolse a me) che il cielo non lascia impu -
nito lo spergiuro. Fatti innanzi. – Mi avanzai nel mezzo della  folla.
E guardando d’attorno, continuò: Chi accusa di omicidio il Bian-
co? Per tutta risposta si sollevò conficcata ad una picca una ma-
no, da cui le dita cominciavano a distaccarsi. Era la mano di Ven-
nerdì. I giudici si turarono il naso. – Bianco, chi risponde per voi
a quella mano? – Mio cugino si avanzò e gridò ad alta voce: Io. Pel
coltello, che lo uccise, per la terra che ne bevve il sangue, per l’aria
che ne ricevette l’ultimo fiato, io giuro che quell’uomo è innocen-
te. – Seguì un silenzio profondo d’un’ora: la moltitudine parve
un’assemblea di statue. Finalmente il regolo gridò: Popolo, la ter-
ra che bevve il sangue, l’aria che ricevette l’ultimo fiato gli hanno
detto nulla? – Nulla. – Bianco, tu sei libero. Ora a te, Dilia. – Po-
polo, qual è il delitto di Dilia? – Si ha sollevata la gonna innanzi
ad un uomo non suo. – Le si risparmii l’incomodo: e la porti sem-
pre sollevata. – E il prete tagliò la veste di Dilia all’altezza delle na-
tiche. (Michelet, chap. 12). – Popolo, qual è il delitto di Dilia? La
colombella è volata dal nido suo al nido altrui. – E voli pure. – E
quel maledetto prete spoglia la misera ignuda nata, la spalma di
miele; poi gittatala a terra sopra uno strato di piume e rivoltata-
vela ben bene, le dice: Alzati. – Quella scena è indescrivibile. Il
popolo furente di pazza gioja dava in sghignazzamenti ed in gri-
da: Oh, la bella colomba! Oh la grossa papera! Vola, vola. – E su-
bito il prete la fa condurre sul comignolo del tempio. Io caddi col
volto per terra; seguì nuovo silenzio, poi intesi il rumore di corpo
che cade, il grido di chi muore, e finalmente un riso infernale. Cor-
si forsennato verso il mare: il cugino mi seguì, e visto salpare una
nave Europea fuggii da una terra, dove avea tanto sofferto.

[f. 426]

Ecco il mio viaggio, o piuttosto il mio sogno. Ora domando al let-
tore: Le idee che si formano i primi uomini intorno ai dritti non
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nascono dal considerare le cose come animate, e come intelligen-
ti, e dalla prevalenza dei principii fantastici? Non è chiaro che la
fantasia dipinge le sue bellezze per tutto, e nella mente di tutti?
Che le religioni e le legislazioni dei primi popoli sono in inven-
zioni simili a quelle dell’Iliade? Il poeta Virgilio rappresenta il fiu-
me come un vecchio sdraiato col gomito poggiato ad un’urna, con
due corna di bue sulla testa, coronata di canne, e con la barba
grondante di acqua. Pomponio giureconsulto rappresenta il fiu-
me come un Censore, vestito di porpora, seduto sopra sedia cu-
rule, e con una bacchetta in mano che sembra dire: Veteres mi-
grate, coloni. – Chi dei due è più poeta?51

51 A questo punto il manoscritto si conclude. Del cap. 25 si legge soltanto il
titolo: Bellezza degli argomenti.
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VII

Frammenti per un Trattato di Estetica (inediti)

1. Divisione dell’estetica

(ms. V, ff. 39-40)

[f. 39]

Tutte le cose ch’esistono sono [belle]: cose, azioni e sentimenti. Il
bello dunque è triplice: bello di cosa, bello di sentimento, bello di
azione. Essere, volere e fare sono i tre elementi di quanto esiste: e
la triplice bellezza si trova solamente nell’uomo e negli esseri ani-
mati. Che cosa è l’uomo? ecco l’essere. Che cosa fa? ecco il fare.
Che cosa vuole? ecco il sentimento. Gli oggetti inanimati hanno il
solo essere e ’l fare: essi dunque non riflettono il triplice raggio del
bello. Chiamo poesia l’espressione di tutto il bello. L’uomo è il so-
lo essere capace di bellezza, e quindi unico soggetto della poesia
e dell’arte. La poesia che abbraccia il triplo aspetto del bello di-
cesi epica: essa esprime l’essere, il volere ed il fare. Ha bisogno
dunque di una favola: la favola è dunque l’essenza della poesia. La
favola è il racconto dei grandi sentimenti, e delle grandi gesta d’un
uomo vero e perfetto. Quando la poesia esprime il solo essere di-
cesi poesia narrativa; quando esprime il sentimento dicesi lirica, e
quando esprime l’azione ossia il fare dicesi drammatica.

L’espressione d’una cosa dicesi forma: la forma dunque è tri-
plice; narrativa, lirica e drammatica. Ogni cosa, ossia ogni idea
può ricevere queste tre forme. Io posso dire ciò ch’è, ciò che sen-
te, ciò che fa. La forma narrativa non inviluppa le altre due; per-
ché io posso dire ciò ch’è una cosa senza mostrarla in azione: al
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contrario, la forma drammatica inviluppa le altre due; giacché il
fare è l’essere e il sentire d’un uomo manifestato esternamente.
Ecco perché la epica ch’esprime il fare abbraccia necessariamen-
te tutte e tre le forme del Bello.

L’Estetica dunque abbraccia tre parti: la poesia narrativa, la li-
rica, la drammatica.

La poesia narrativa si occupa dell’espressione di ciò ch’è un og-
getto. L’oggetto è doppio, è una cosa ed è idea. Al solo considera-
to entro di me è idea; considerato fuori di me è cosa. La prima par-
te dunque ne abbraccia due: Bello dell’idea, Bello della cosa.

Ma la poesia nella sua triplice divisione debbe persuadere, os-
sia l’idea, il sentimento, e l’azione debbono parere verosimili. Vi
bisogna dunque il Trattato dell’Eloquenza, il cui scopo è di cer-
care le fonti della persuasione. Avremo dunque l’Estetica divisa in
quattro trattati.

L’ordine in ciascun trattato è il medesimo. Esso è il seguente:
– Esposizione narrativa dell’idea, e fonti onde si trovano le de-

terminazioni dell’idea.
– Esposizione drammatica dell’idea.

[f. 40]

– Esposizione lirica dell’idea.
– Della grandezza, magnificenza e forza dell’idea.
– Del modo onde si combinano le sue determinazioni, ossia

dello stile.
– Della grazia del pensiero.
– Esame critico della varia bellezza delle determinazioni

dell’idea.
– Dell’idee false, o concetti.
– Dell’idee ridicole.
– Del numero delle determinazioni.
– Della forma che le determinazioni prendono nel tempo e nel-

lo spazio fantastico.

2. Utilità dell’estetica

(ms. V, f. 88)

«Quel pittore, che non dubita, poco acquista. Quando l’opera su-
pera il giudizio dell’operatore, esso operante poco acquista; e
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quando il giudizio supera l’opera, essa opera mai non finisce di
migliorare». (Leon. da Vinci, c. XI). – Ora l’estetica dà appunto
questo dubbio, essa fa che l’opera nostra ci paja sempre imper-
fetta. Oltracciò, se l’estetica è inutile, lo è quando un popolo è bar-
baro: allora naturalmente si è poeta; ma in un’epoca culta e raffi-
nata noi dobbiamo rifarci poeti, rifarci barbari, ed ecco a che è ne-
cessaria l’estetica.

3. Capitoli abbozzati per un trattato di estetica

(ms. XIII, ff. 10, 14, 56)

[f. 10]

Introduzione

Discuto il bello, e non si può definire. È un’idea astratta, e com-
plessa; s’applica a cose svariate: alle cose, ai pensieri, ai colori, ai
suoni, agli affetti, all’azioni; tutte cose differenti, e ciò pare assur-
do. Vegetabile è idea astratta: l’applico ai fiori, all’erbe, ai frutici,
agli alberi, e ciò non è assurdo perché tutti questi oggetti sono si-
mili; ma qual somiglianza passa tra un la di [petto] d’una colom-
ba, le capriole d’un ballerino, il tempio di S. Pietro, il Mosé di Mi-
chelangiolo, l’Iliade di Omero perché io li chiami belli? Qui è la
difficoltà. Per risolverla torniamo al punto dove siamo rimasti. –
S’è idea astratta; da qual oggetto si desume?

Dicemmo che la scienza cerca e dimostra il vero; e che il ve-
ro è ciò ch’è costante, immutabile, necessario e che deve essere.
Dicemmo ancora che la scienza cercava il vero di necessità logi-
ca, o di necessità morale, o di necessità fisica e storica, e che l’un
vero è più nobile dell’altro. Ora l’arte non cerca il vero, ma lo
rappresenta; ha bisogno [perciò] d’immagini; d’immagini che si
presentano agli occhi come fa la pittura, la scoltura, l’architettu-
ra, la mimica, o alla fantasia come fa la letteratura. Chi guarda
una pittura ha innanzi a sé l’immagine fatta; chi legge una poe-
sia deve rifare dentro di sé l’immagine: di qui più rari i buoni giu-
dici della poesia, che delle altre arti. E la musica? La musica non
rappresenta ma parla non con parole, ma con voci; non significa
idee, ma affetti, ed i tedeschi che vogliono che la musica sia rap-
presentativa s’ingannano. Ma Verdi nell’Aida allontanandosi dal-
la sua prima maniera ha espresso il deserto, le piramidi... V’in-
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gannate: non le piramidi, ma gli affetti che ci vengono suscitati
dalle piramidi.

L’arti dunque rappresentano il vero con immagini; ma l’arti
così operando si dicono belle: dunque il vero rappresentato, o tra-
dotto in immagini è il Bello. Questa definizione ci basti per ora: la
modificheremo in seguito. Ma il vero è doppio, o è ciò ch’è, ossia
il reale, o ciò che dev’essere, vale a dire il necessario, l’invariabile,
l’ideale. Or se il vero è doppio, l’arte pure è doppia: o rappresen-
ta il reale, ciò ch’è, ed allora avremo il realismo, o verismo nell’ar-
te, o l’ideale, ed allora avremo l’arte vera, l’arte classica.

Nel primo caso l’arte bella è imitatrice.
Nel secondo, è creatrice.
Esempio dell’arte bell’imitatrice. 1. Una rana. Il Nerone di

Cossa. Tieck.
La creatrice rappresenta l’ideale, cioè deve, e può essere; e di

qui il meraviglioso. Meraviglioso nell’architettura (le cariatidi, le
colonne sottili, le cupole acute, le altissime colonne, alte e strette
che pajono crollare); nella statuaria (svolazzi, star sopra un piede);
nella poesia (le Ninfe, le Fate, Calibano). È del poeta il fin la me-
raviglia. Ora il realismo non è meraviglioso.

L’ideale è ciò ch’è secondo ragione, di cui può assegnarsi, ciò
che si comprende, ciò che dev’essere quello che è. – Le figure ma-
tematiche. Arti figurative e figure [fictive]. Difetto di Virgilio nel
dipingere Enea: Aeneas celsa in puppi, iam certus eundi, Carpe-
bat somnos1.

Pittore che pinge la preghiera. Corregge la natura. L’Ercole
farnesiano.

L’ideale non è la virtù; il vizio, la bruttezza può essere ideale.
Taide, Barbariccia, le streghe di Sciaspir. – Il Nerone può essere
ideale, come in Alfieri. Il dramma non è fatto, ma motivazione del
fatto.

Or se l’ideale è fatto secondo ragione, e si comprende, e se ciò
che si comprende è l’anima; l’anima è l’oggetto bello da cui si de-
sume l’idea astratta di bellezza.

Nella ventura lezione passeremo in rassegna tutte le definizio-
ni del bello, e ciascuna porgerà occasione di utili osservazioni.
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[f. 14]

Lezione 3. 

Io vi avea promesso di provarvi ampiamente oggi ciò che vi mo-
strai nella lezione precedente, vale a dire che il Bello è ciò ch’è fat-
to secondo ragione, ciò che s’intende, cioè l’anima. Ma per farvi
toccare con mano l’importanza e la difficoltà della ricerca, io vi
metterò sott’occhio le definizioni che dagli ingegni più preclari fu-
rono date finora del Bello.

1. Perché queste definizioni siano differenti. Difficoltà di tro-
vare una definizione che convenga a tutto il definito.

2. Opinione di Platone: le idee sue e le forme di Aristotele. Plo-
tino, Marsilio Ficino, Cusà. Egli dice

a) Dio si rivela all’uomo con l’idea del vero, del buono, e del
bello, e queste tre idee sono identiche.

b) La vera bellezza è l’ideale, e questa è un riflesso di Dio, os-
sia dell’infinito.

c) Ogni opera d’arte innalza l’anima nostra all’infinito. – Ah
no! La Maddalena del Tiziano, la Venere dei Medici non produ-
ce questo effetto. La natura sì. L’anima s’acqueta nel bello, né
pensi a Dio. Amori pazzi per le statue.

d) Oggetto dell’arte è d’esprimere l’infinito. – Ma che s’inten-
de per infinito?

Il fumo fa pensare al fuoco: segue che il fumo sia fuoco? Sco-
la di Petrarca. Esprimere l’infinito! Ma Dio non è oggetto d’arte.
Dio non ha né la bellezza fisica, né l’intellettuale, né la morale. È
creatore del bello, ma non è bello. Immoto causa del moto.

3. L’arte pagana rappresentava Dio nelle statue, e nel teatro, e
nei poemi: la cristiana nol può, né il deve. Esempio il Tasso, Mil-
ton e Klopstok. Dante solo fu grande: il triangolo.

Dio deve entrare nella sola poesia lirica. – I Greci iconoclasti.
Gli Ebrei. I Messicani. La legge del Vaticano.

4. Tommaseo. Il bello positivo, ed ideale è Dio. Le quistioni
estetiche denno elevarsi a quistioni morali, e bandirsi il bello, che
non insegna virtù. Guai all’Italia se...! Pure saprà...

– Il Bello è la varietà ridotta all’unità. – Vero nel suo oggetto,
1. e nel regno animale e vegetabile. Ma perché non sono tutti

egualmente belli? La pulce e ’l canarino? Il verme e l’uomo? Co-
me dev’essere l’unità.

2. È vero nell’orazione, nei poemi, nei drammi; ma perché il
Trissino non è pari al Tasso?
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3. È inapplicabile alla luce, a un accento Ah!, ad un colore, ad
un solo pensiero, e alla bellezza morale.

È dunque vero in parte; ma come si giustifica la definizione?

Lezione 4.

Nella simmetria e nell’ordine.
1. Principio vero nei corpi organizzati, e nei cristalli, e nelle

fronde. L’uomo risulta di due metà: labbro leporino.
2. Vero nell’architettura, nella pittura, nella musica, nello sti-

le, nella versificazione.
3. Falso nel cielo, nel mare, in Galatea, in Aristide, in una sola

parola: ventre e trippa.
È dunque incompleto; ma fosse anche vero, come si dimostra?
Nella proporzione, che sta nella disposizione delle parti d’un

tutto, che lo fa abile a conseguire il suo fine.
a) è incompleta: si conoscerebbe il bello del tutto; e come si

giudicherebbe quello delle parti. Ode di Orazio: Il rimorso. Dal-
la bella disposizione delle cose, ne segue la bellezza delle cose di-
sposte? Certo la proporzione si richiede in un periodo, in un’ora-
zione, in un dramma; ma la bellezza non sta lì.

[f. 56]

Il bello è il vero

Pr. part. Anacreonte è poeta graziosissimo = Le Grazie albergano
nel petto di Anacreonte. –

II. L’acqua s’eleva nella tromba = Natura ha orrore del vuoto.
– Come poi si spiega il bello naturale? La cosa è bella, perché

vera? Verità ontologica e logica. La seconda è la bellezza ideale,
né può applicarsi al bello naturale.

– Che quel principio spiega solo il Bello d’imitazione.
III. – L’arido vero che dei vati è tomba. La poesia è personifi-

cazione, e questa è una menzogna. – Il Clitunno del Carducci. –
Il vero è materia della poesia, ma la forma è finzione. E quando
più s’eleva, e tenta spiegare la natura delle cose adopra ragioni
fantastiche. Surana. – L’asino che fiuta. – L’avvoltojo e le bubbo-
le. – Noé che anaffia le viti.

– Ed anche l’imitazione dev’essere difettosa. Ciò che si rac-
conta di Zeusi non può essere vero. Né vero l’epigramma dell’an-
tologia per la [scena] di Mirone.
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– Il Bello è l’utile. Bentham.
Se il bello fosse l’utile, sarebbero inseparabili; ma ognuno fa

distinzione tra due sedie che prestano il medesimo uso.
Crescendo l’utile, crescerebbe la bellezza; quindi l’asino sareb-

be più bello del cavallo, e la gallina sarebbe più bella dell’a quila.
Donne e fanciulli amano il bello non l’utile: il più bel regalo ad

una donna è un fiore, un mazzo di fiori, non già di mortadella.
Il bello si contempla, l’utile s’usa: fanciulla e farmacista.
Chi ama la donna la tiene inoperosa, e la circonda d’inezie ele-

ganti.
Il bello è inutile e cessa d’esser bello divenendo utile.
Parini. –

(ms. XV, ff. 48-49, 58, 60)

[f. 48]

Cap. I

L’estetica versa sull’idea del Bello. Il Bello è un’idea non già un
sentimento. 1. Perché il giudizio è universale, assoluto, non già re-
lativo. Negando che una cosa sia bella, dovete dirne il perché. –
2. Perché il gusto facoltà di giudicare il bello è perfettibile e ca-
pace di educazione. 3. Perché la varietà dei gusti non cade sul bel-
lo, ma sulla spiega di esso: come la morale è una, ma i sistemi di
morale son varii. –

Kant credette impossibile determinare l’idea del bello; e quin-
di di farne una scienza; non vi ha scienza del bello, ma la critica
del Bello; e del pari non vi sono scienze belle, ma arti belle. Se vi
avesse una scienza del Bello, la bellezza d’un oggetto si direbbe o
[sarebbe] per via d’un giudizio, d’un argomento, d’una dimostra-
zione scientifica; ed in questo caso il giudizio sul bello sarebbe un
giudizio speculativo non già di gusto. Ed è un assurdo poi che la
scienza, come scienza debba essere bella: come scienza ci dee da-
re principii e prove; come bella ci darebbe bei motti. (Critique au
jugement; trad. francese di Barai, t. I, p. 248). Ciò valse a concen-
trare l’estetica sull’arti plastiche.

Il Bello è ciò che piace

È questo anche il sentimento di Kant. Lo spirito conosce e vuole:
e il giudizio del bello non è né speculativo né prattico. Non è prat-
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tico, perché non m’impone un dovere. Non è speculativo; perché
che vuol dire conoscere? vuol dire classificare le immagini degli
oggetti sotto a le [vere] forme generali, ma vuote, preesistenti in
noi. Abbiamo dal di fuori le sensazioni; abbiamo dal di dentro le
visioni, i concetti e le idee. L’immaginazione stabilisce l’unità tra
le sensazioni e combina sensazioni e visioni; l’intelletto combina
questo primo prodotto coi concetti, e la ragione li combina con le
idee, forme per cui si esercita la ragione. Ora dicendo che A è bel-
lo, a qual concetto io riferisco A? A può considerarsi come im-
magine e come piacere; vale a dire, ogni sensazione può conside-
rarsi come rappresentazione, come sentimento: nel primo caso io
lo rapporto ad un concetto, e conosco; ma nel secondo caso, co-
me la conoscenza può nascere dal piacere? Il piacere mi fa forse
conoscere la natura dell’oggetto, che me lo ispira? Dicendo dun-
que che A è bello, io non lo rapporto ad un concetto, ma a me, e
dico ch’esso è in accordo con la mia facoltà di conoscere. Il giudi-
zio estetico è dunque l’atto dello spirito che alla presenza d’un ob-
bietto percepisce l’accordo della sua immaginazione e del suo in-
telletto, accordo onde nasce il piacere. Per tal guisa il giudizio del
bello conviene con tutti gli altri giudizii in quanto [al riferire] una
cosa ad un’altra; ma differisce nella materia. Nei giudizii specula-
tivi si riferisce l’oggetto percepito ad un concetto; o nei prattici ad
una legge; ma nell’estetica io riferisco una facoltà ad un’altra fa-
coltà, cioè l’immaginazione all’intelletto in quanto che la libertà
piena e ’l libero esercizio della prima si accorda con la regolarità
del secondo, che è e rimane conforme alle sue leggi. La bellezza
dunque non è nulla in sé, indipendentemente dal piacere che io
ne provo; quindi una regola obbiettiva del gusto che determini ciò
ch’è bello è impossibile. La proprietà che ha la sensazione d’un
oggetto d’essere piacevole a tutti senza il soccorso di alcuna idea;
e ’l consenso di tutti i popoli e di tutti i tempi su quella proprietà;
ecco il criterio unico ed empirico del bello, debole, a dir vero, e
che basta appena a motivare una congettura. – Dopo di ciò è chia-
ro che Kant non potea riguardare l’estetica come scienza. Non vi
è scienza del Bello, ma critica del Bello; e questa critica è un’arte
quando si limita a spiegare con esempii le condizioni che ci rendo-
no piacevole un oggetto; ed è scienza quando spiega la possibilità
dei giudizii estetici con la natura delle nostre facoltà. (V. opera ci-
tata, tom. I, p. 213, 216, 221, 116).
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[f. 49]

Dopo tutto ciò era ragionevole che il giudizio del Bello fosse ri-
conosciuto come variabile; e nondimeno Kant non ha il coraggio
di negare il fatto di coscienza, e con una inconseguenza dichiara
che quel giudizio è universale. Universale, ci soggiunge, non per-
ché il piacere abbia una necessità obbiettiva, non perché sia a
priori legato a qualche concetto (poiché non si può determinare a
priori quale oggetto sia o non sia conforme al gusto) ma è univer-
sale perché universali e comuni a tutti gli spiriti sono l’immagina-
zione e l’intelletto dal cui mondo nasce il piacere del bello (p. 45).
E proseguendo: «Questa universalità pare che provi che il giudi-
zio debba avere per fondamento qualche concetto; ed è vero; ma è
un concetto che non può essere determinato per intuizione, che non
ci fa nulla conoscere, e dal quale è perciò impossibile dedurre ve-
runa prova pel giudizio del gusto. Questo concetto è quello del so-
prasensibile che serve di fondamento al soggetto ed all’oggetto; e
la ragione determinante del giudizio estetico è la nozione di ciò
che può essere considerato come il substratum soprasensibile
dell’umanità». (p. 312 e seguenti). Ecco una contraddizione e ’l
germe di Schelling ed Hegel. –

[f. 58]

Introduzione

È utile l’Estetica? È la stessa questione sulla Logica, e si risolve del
pari. La Logica non dà

1. Il lume dell’intelletto. 2. Non la ragione o potenza di ragio-
nare. 3. Non il bisogno e l’attitudine di ragionare. 4. Non la quan-
tità primitiva di quest’attitudine. 5. Non la perfezione ed aumen-
to di essa attitudine, frutto dell’esercizio e dell’arte di ragionare.
Ma che fa? Spiega la natura di queste cose e ne assicura l’esercizio.

= Nelle nazioni dove si è sviluppata la Logica, si è sviluppata
la scienza; e lo stesso è da dirsi dell’Estetica. – Vanto nell’Italia per
Zenone di Elia nella Lucania anteriore ad Aristotele.

[f. 60]

Estetica, Introduz. / Al sec. XVIII

Lessing richiamava al reale, al naturale. Era il primo attacco al
classicismo. Winkelmann richiamava all’ideale.
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Sulzar richiama l’arti all’utile sociale, ed a formare buoni cit-
tadini.

Baumgarten dà forma sistematica alla teoria del gusto, e ripo-
ne il bello nella cognizione sensitiva perfetta, consistente nel ri-
durre i pensieri all’unità, nella bellezza dell’ordine, e in quella
dell’espressione dei pensieri e loro oggetti: cui s’oppongono con-
traddizioni nel pensiero, disordine dell’idee e degli oggetti, falsa
e cattiva espressione.

Kant distingue il bello libero dal bello aderente, e lo fa consi-
stere nel libero impulso dell’immaginazione.

Fichte disse: l’arte rappresenta la lotta dell’uomo contro la na-
tura, e ’l trionfo della libertà.

Schelling. Il bello è l’accordo dell’infinito col finito, dell’esi-
stenza fatale coll’attività libera, della vita e della materia, della na-
tura e dello spirito.

Hegel: il bello è il vero sotto forme sensibili, e arrivante allo
spirito mercé i sensi e l’immaginazione.

4. Annotazioni per un trattato di estetica

(ms. XVIII, ff. 383-96)

[f. 383]

Non ostante gli studi di tanti valentuomini, a me sembra se non
vado errato che la natura ed il valore dell’idea del Bello non sian
stati ancora in modo definiti, che non lascino alcun dubbio; e però
supponendo i miei lettori istruiti di quanto se n’è detto, specie nel
nostro secolo, m’astengo dal mettergli sotto gli occhi l’elenco e la
confutazione dell’altrui opinioni, contento a dirgli schiettamente
la mia, e provargliela vera nel più breve e chiaro modo, che per
me si potrà.

L’idea dunque del bello è astratta e generale, ed in ciò conven-
gono tutti, e nel tempo stesso è idea complessa sì perché se tale non
fosse, gli estetici non avrebbero pensato a definirla, e sì perché in
tutte le lingue troviamo vocaboli corrispondenti ai nostri di vago,
grazioso, leggiadro, formoso, avvenente, sublime, e va dicendo, i
quali significano i varii aspetti del Bello, e le idee parziali, che ne
costituiscono l’idea complessa. Ora ogni idea complessa debbe
avere unità; unità che deriva dal [germe] delle idee parziali, che la

     561

Tuscano1b.qxp:Tuscano1b.qxp  03/04/19  12:02  Pagina 561

Editori Laterza



compongono, e che può essere o necessaria, o arbitraria, o reale.
Necessaria quando l’idee parziali si deducono l’una dall’altra, co-
me nelle dette figure matematiche. Così nell’idea del cerchio è ne-
cessariamente compresa quella del punto centrale, della circonfe-
renza, della eguaglianza dei raggi, del diametro ch’il divide in due
parti eguali, e va dicendo. Arbitraria, quando l’idee parziali furo-
no unite con sintesi volontaria, come nell’idea di Chimera, e di
Centauro. E finalmente reale quando l’idee parziali son concepite
unite perché il fatto me le mostra unite, come avviene nell’idea
d’albero, d’animale, nell’idea complessa del Bello. L’unità non
può essere necessaria, altrimenti l’Estetica, che n’è la scienza, di-
verrebbe esatta e razionale come la geometria; e neppure arbitra-
ria, perché se l’idee parziali del Bello si raccogliessero qua e là da
obbietti distinti, e poi s’unissero ad arbitrio, mancherebbe la ra-
gione del loro numero, e del loro nesso. Bisogna dunque che que-
sta sia reale; e poiché l’idea del Bello è astratta, e l’astratto pre-
suppone il concreto, è chiaro che la prima domanda che dovea
porsi e non si è posta sulla soglia dell’estetica era questa: Esiste un
oggetto che ci presenti in sé solo realmente riunite tali e tante pro-
prietà, che la loro percezione ci basti a

[f. 384]

formarci l’idea astratta e complessa del Bello? E [così] fa che que-
st’oggetto dev’essere noto immediatamente a tutti, perché tutti
giudichiamo del Bello, ed immediatamente ne giudichiamo. Per ri-
spondere alla quale domanda, prendo le mosse da una verità indu -
bitata, che primario e proprio effetto del Bello è l’amore, e che bel-
lo è l’oggetto che s’ama per se medesimo, e senza considerazione
del piacere, o dell’utile, che ci può arrecare, e s’ama d’un amore
puro, costante, necessario. Ciò posto, e posto ancora che tre sole
cose esistono, Dio, noi, e la natura esteriore, io cerco quale di que-
sti tre sia l’oggetto bello, che s’ami unicamente per se medesimo.

Comincio da Dio, perché non posso credere che tutti i miei let-
tori siano giunti a tanta perfezione intellettuale e morale, che ne
impugnino l’esistenza. E da Dio cominciando, dico che Dio è
creatore delle cose belle, e di noi che ne giudichiamo, ma non già
l’oggetto bello che qui si cerca, e che presenta immediatamente
all’intelletto nostro tali proprietà, che ci bastino a formarci per
astrazione l’idea complessa del Bello. E non è l’oggetto bello, ap-
punto perché non si ama per sé medesimo, e senza considerazio-
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ne al bene che se ne spera, al male che se ne teme. Togliete da tut-
te le religioni la credenza ad un premio, e ad una pena futura, e
vedrete a che si riduca l’amore verso Dio. Quando nel secolo
XVII si predicava in Francia la dottrina del Puro Amore, la Chie-
sa cattolica condannò Fénelon, ed i suoi fanatici seguaci che vo-
leano imporre ai cristiani l’obbligo di amare Dio senz’alcun inte-
resse, d’un amore ispirato unicamente dalle perfezioni di lui, e
non già dalla speranza e dal timore d’un premio, e d’una pena fu-
tura, e la Chiesa fece bene, perché quella dottrina era un errore.
Al contrario la medesima Chiesa non condannò tra le altre questa
proposizione di Lutero: «Ciascuno di noi quando prega Dio, vor-
rebbe ch’egli fosse Dio, e Dio fosse lui»; perché essa esprime una
profonda verità, che sorprende pel modo onde viene enunciata,
ma ch’era una assai vecchia verità. E non insegna il cristianesimo
che la carità verso Dio è una virtù teologale, cioè superiore alla no-
stra natura? Se altrimenti fosse, ce ne sarebbe un precetto?

[f. 385]

Ci esorterebbe alla meditazione dell’esser nostro, e del nostro fi-
ne? Ci obbligherebbe ogni giorno di volgere a Dio un atto di amo-
re, e di pensare a lui in tutte le nostre azioni? Ciò ch’è naturale e
necessario non si comanda. Né si dica che il difetto, e la freddez-
za del nostro amore per Dio proceda da mancanza di fede; perché
si può credere in Dio, e non amarlo. Io certo non son libero di af-
fermarne o negarne l’esistenza: quell’esistenza s’impone alla mia
ragione, ma son libero e di amarlo, e di odiarlo. Insomma, l’esi-
stenza di Dio è necessaria, l’amore per Lui non già. Avvolto nei
suoi sensi, l’uomo si colloca nel centro dell’universo, si sente libe-
ro, si crede indipendente, tratta con Dio come eguale con eguale,
e che quel suo sentimento d’indipendenza sia naturale e legittimo
è provato dai voti, che ai Luterani sembrano un’empietà, ed ai cat-
tolici un atto religioso. Or l’uomo che fa un voto, viene a patti con
Dio, non riceve la legge, ma l’impone, e per eludere le sue obliga-
zioni adopra la più sottile interpretazione, ed i più sottili cavilli in-
ventati dai legulej per stringere, e sciogliere gli umani contratti.
Volete altra prova che ciascuno di noi nel fondo della sua co-
scienza lungi dal credersi obbligato a servire a Dio crede al con-
trario che Dio sia tenuto a servire a lui?

Dio adunque perché non si ama senza motivi, d’un amore pu-
ro, costante, necessario, non può essere l’oggetto bello, che noi
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cerchiamo, e tutte le lingue che dicono Dio buono, e non Dio bel-
lo, ci danno ragione. E dato anche che fosse, il concetto di Dio mi
potrebbe mai dare le nozioni di leggiadria, di avvenenza, di gra-
zia, di formosità, e va dicendo, le quali tutte entrano nell’idea
astratta e complessa del Bello? E dato pure che fosse, mi potreb-
be servire di modello, [..] per riconoscere e giudicare della bel-
lezza di tutte l’opere della natura, e dell’arte? L’idea, che ne ab-
biamo, è affatto negativa: qual costrutto potrebbe cavarsene?
L’attributo di bello si dà alle cose materiali, alla campagna, ai fio-
ri, alle stelle; e Dio non ha corpo. Si dà all’azione d’Aristide che
scrive il suo nome sull’ostraca, che lo condanna all’esilio, e Dio
non ha doveri da adempiere; si dà ai prodotti del nostro pensiero,
ai vigorosi ragionamenti, alla subita combinazione dell’idee, e Dio
non ragiona: insomma si dà alle parole, ai pensieri, ai sentimenti,
all’azioni, alle forme della materia, e Dio non ha forma, né pensa,
né sente, né opera come noi, che siamo i giudici della bellezza.
Una sola cosa potrebbe dirsi. Potrebbe dirsi ch’essendo attributi
di Dio l’immensità, l’onnipotenza, la

[f. 386]

bontà, la sapienza, l’unità, l’immutabilità, l’incomprensibilità, noi
chiamiamo belli gli oggetti, nei quali si vede un simbolo di quegli
attributi, e bello il mare, e bello il cielo, perché ricordano l’im-
mensità di Dio, e va dicendo.

E sia pure così; ma di quale attributo di Dio è simbolo Cleo-
patra, o il fiore, e la goccia di brina che ne pende? Molte dottrine
bisogna guardarle nell’applicazione per chiarirle false; e di nes-
sun’altra s’è tanto abusato quanto di questa, che mette Dio, come
diciamo noi, o l’Assoluto, come dicono i panteisti, non già al ter-
mine, ma al principio delle scienze.

Ma se Dio non è propriamente bello, bello è l’universo da lui
creato. I Greci lo dissero cosmos, cioè bello, e mundus i latini,
cioè pulito; e bello e pulito c’è nel fatto. L’oggetto dunque, che
cerchiamo per formarci l’idea astratta di bellezza, sarà fuori di noi,
sarà uno degli infiniti esseri, che ci circondano, e che ammiriamo?
A me sembra di no, per molte espressioni che nessuno di essi si
ama per sé, di quell’amore puro e disinteressato, ch’è l’effetto ca-
ratteristico del Bello, ma tutti pel più o meno di piacere, e d’utile
che ci arrecano. Nessuno di essi si ama d’un amore necessario, e
costante, ma tutti d’un amore intermittente, che monta e scema
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secondo l’età, il temperamento, l’educazione ricevuta, e ’l paese in
cui ci troviamo. Nessuno di essi ha una bellezza così compiuta,
che la ragione non vi scopra un difetto, e di cui la fantasia non pos-
sa immaginare un’altra maggiore. Nessuno di essi tiene in sé solo
raccolte la vaghezza, l’avvenenza, la leggiadria, la formosità, e va
dicendo. Questi varii aspetti del bello si trovano diversi ed in va-
rio grado su gl’infiniti oggetti della natura; ed a me manca un ter-
mine di confronto per riconoscerne la bellezza, una misura per
apprezzarne il vario grado, un motivo che mi spinga a raccoglier-
li, e la certezza di averli tutti raccolti, e che l’idea complessa, che
me ne ho formato, debba essere una ed identica per tutti gli uo-
mini. Mi manca insomma un unico oggetto concreto bello, il tipo
del bello. Nol trovammo in cielo, nol trovammo nella natura; do-
ve dunque sarà? Non ci resta altro che affermare che l’oggetto
concreto, immediato, fondamento all’idea astratta e complessa di
Bello, sia per me l’anima mia, sia pei miei lettori l’anima di cia-
scuno di essi.

L’anima! sì l’anima è l’unica cosa bella in questo mondo che
abitiamo, la quale l’ami per se medesima, e sempre. Amo il mio
paese perché vi nacqui; amo le belle cose che mi circondano, per-
ché mi sono piacevoli ed utili; amo gli uomini, perché ne temo e
ne spero; ed amo me per me: che cosa spero, che temo di me?
Niente. Perché dunque m’amo? Mi amo perché mi amo. Ma non
si dica ch’io fondi l’Estetica sull’egoismo; qui l’egoismo non

[f. 387]

centr’affatto. Se ammirare, se amare la natura dell’anima mia, e
compiacermene, fosse egoismo, il primo egoista sarebbe Dio. E
non dicono forse i metafisici che l’oggetto unico dell’amore di Dio
sia Dio stesso? Ch’egli fonte d’ogni perfezione non può amare al-
tro che sé? E che nella compiacenza di quelle perfezioni è riposta
la sua beatitudine? Questa compiacenza è infinita in Dio, è finita
in me, ma tale che non può mai scompagnarsi dal sentimento d’es-
ser mio. Nel Pastor fido si leggono questi versi:

Il vero e vivo
Amor dell’Alma è l’Alma. Ogn’altro oggetto,
Perché di amore è privo,
Degno non è dell’amoroso affetto.
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E ’l Guarini ha notato benissimo il fatto che l’anima ami l’ani-
ma, ma non si è apposto al vero nell’assegnare la cagione perché
gli altri obbietti non sieno egualmente amati di vero e vivo amo-
re. Di siffatto amore io non amo gli obietti, non perché essi non
possono amare me, ma perché io non posso comprendere loro.
Che una cosa si ami quando si comprende, e più o meno secondo
che più o meno si comprende, fu notato certamente dal Buonar-
roti nel sonetto 43º:

Non è par, dico, il foco alla beltate;
Ché sol di quella parte uom s’innamora,
Che vista ed ammirata è da noi intesa2.

E volle dire in altri termini che il foco dell’amor nostro non
s’estende a tutto l’oggetto bello, ma solo a quella parte di esso, la
quale pienamente s’intende: pensiero suggerito a lui dalla propria
lingua, nella quale ben inteso significa bello, come si vede. «All’en-
trare del circuito, dice il fiorentino Borghini (Riposo, L. I, p. 191,
Mil. 1807) è posta la ben intesa cappella», è fare ancora della lin-
gua latina, che adopera il vocabolo scitus nel significato di cono-
sciuto, e di bello. Se dunque s’ama ciò che si comprende, è chia-
ro che di vero e vivo amore non possiamo amare né Dio, né gli og-
getti, che ci circondano, perché non comprendiamo né l’uno, né
gli altri. Non Dio, perché una cosa si comprende quando si cono-
sce, e conoscere vuol dire riferire una cosa a un’altra, l’effetto al-
la causa, l’individuo alla specie, la specie all’individuo. Conosco il
mandorlo perché dico: è un albero; conosco Pietro perché dico:
È un uomo. Ma Dio non ha una causa, un genere, una specie su-
periore a cui riferirlo. Iddio è Iddio. L’idea di Lui è, come dicono
gli Scolastici, trascendentale, non idea d’individuo, non di specie,
non di genere. Conosco soltanto ch’egli è, ma né come, né dove,
né perché sia.

[f. 388]

Non gli oggetti esteriori, perché delle idee che noi abbiamo son
tutte astratte, cioè specifiche e generiche, e quindi nessuno rap-
presenta il suo obbietto per intero, ma in parte soltanto. Per que-
sto rimane all’oggetto, [depurato mercé] l’astrazione di quanto vi
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si trova di estraneo, di superfluo, d’incomprensibile, per quello
insomma che gli [è] essenziale, ed ha ragione di esservi3. Ecco per-
ché specie e ragione sono sinonimi, e frutta di più specie e frutta
di più ragioni sono frasi equipollenti. Ecco perché da specio (ve-
dere) nasce species, perché essa significa non tutto l’oggetto, ma la
sola parte visibile e intelligibile di esso. E finalmente poiché ciò
che s’intende si ama, e ciò che si ama è bello. Ecco perché species
significa bellezza, e specie pure bello.

Ma il vero e vivo amor dell’alma, è l’alma: perché l’anima sola
è pienamente ed immediatamente conosciuta dall’anima. In tutte
le lingue l’atto intellettivo fu detto pigliare, cioè percepire, capi-
re, tenere, avere. Quando io veggo o penso ad una cosa; la piglio
io davvero? La ho io? La tengo io? Certo che no; ma quando io
sento, o penso all’esser mio, io piglio me stesso. L’anima si vede,
è specchio e luce insieme, raggio incidente e raggio riflesso, qua-
dro e pennello, voce ed eco; è un mostro, ma mostro divino. Io ho
l’idea di me, e l’idea di me e l’esser mio sono identici: ecco l’idea
confusa ed una con l’essere. Penso ch’esisto, ed esisto; ecco il pen-
siero con l’esistenza. Sarà dunque necessario che si ami, se così in-
timamente si conosce?

E così il detto finora si riduce a due ragionamenti, che mi sem-
brano esatti.

1. È bello ciò che si ama invariabilmente, e senza motivi. Ma
l’unica cosa che si ami a questo modo è l’anima. Dunque l’unica
cosa bella è l’anima pienamente.

2. È bello ciò che si ama, e si ama ciò che si conosce. Ma l’uni-
ca cosa conosciuta pienamente dall’anima è l’anima stessa. Dun-
que l’unico supremo oggetto veramente bello è l’anima.

E così come la teologia considera il me primo esemplare
dell’idea di sostanza e dell’essere, l’estetica lo considera come pri-
mo esemplare del Bello, e si mette sulla vera via per risolvere le
questioni che le concernono. L’anima informa il suo corpo, pen-
sa, sente, vuole, opera, e si muove, dunque da lei sola posso astrar-
re l’idea del bello, ed applicarla ai pensieri, ai sentimenti, alle cose
materiali, ai loro moti, ed alle mie azioni, ed essere sicuro che
l’idea, la quale io me ne ho formato per astrazione si trovi identica
in tutti gli uomini, perché posseggono un’anima ed una coscienza
identica alla mia. Rientriamo dunque in noi stessi e se pertanto os-
serverò nell’anima cinque proprietà, avrò l’idea di cinque bellezze
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[f. 389]

parziali, che unite formeranno l’idea complessa del Bello, la quale
sarà vera non per sintesi arbitraria, accessoria, ma reale, perché i
suoi elementi furono trovati realmente uniti: e sarà invariabile,
poiché le sole idee che si acquistano per esperienza possono  essere
più o meno complesse, non già quelle che si formano per immedia -
ta osservazione d’un fatto interno, onde tutti abbiamo coscienza.

Adunque la prima proprietà dell’anima è questa che pensa.
Penso vuol dire determinare, vuol dire riferire una cosa ad un’al-
tra; riferire vuol dire giudicare: dunque l’atto perenne dello spiri-
to è giudicare che l’indeterminato accompagna il sentimento
dell’esistenza e delle sue facoltà, e l’esercizio del suo pensiero. Io
esisto; ma dove? Nel corpo a cui sono unito, e pel cui ministero
avverto l’impressioni esteriori, e nel luogo occupato dai corpi che
percepisco. Ma chiudetemi la finestra, toglietemi la vista degli og-
getti, che mi circondano, ed io rimasto solo al bujo comincerò a
meditare sì intensamente, che non sentirò più tutte le parti del mio
corpo, a cui sono unito, ma un solo punto di esso, l’osso frontale.
Dove esisto allora? Esisto nel luogo degli oggetti a cui penso; e se
penserò a Parigi, conterò di esistere in Parigi, e passando col pen-
siero da oggetto ad oggetto, io esisterò successivamente in varii
luoghi. Il Petrarca e quanti dopo lui dissero che l’anima loro gli
abbandonava per dimorare con la donna amata non esagerarono.
Quando Petrarca pensava a Laura non sentiva di esistere nella sua
casa, ma nella casa di Laura, e pensando all’occhio di lei, l’anima
sua seguendo l’amoroso pensiero andava ad abitare in quell’oc-
chio. Dove è il tesoro tuo, dice il Vangelo, ivi è l’anima tua. [Non
è] dunque nel nostro corpo, ma nel luogo degli oggetti amati, e
pensati. È chiaro che amare così c’inganniamo, ma non è un in-
ganno se credendo ciò vero rigorosamente c’inganniamo, ma il
nostro è un inganno comune, e necessario, e di fuggevolissima ve-
rità, perché per uscirne basta la più minima sensazione che mi ri-
chiami al corpo mio, o luogo dove realmente mi trovo. Meglio è
nel sogno, quando cessano le sensazioni, o, per dir meglio, cessa
in noi la possibilità di riferirle agli oggetti esteriori, ché indeter-
minato è il sentimento della nostra esistenza; passiamo allora da
luogo a luogo, senz’alcuna meraviglia.

1. Accompagna il sentimento delle sue potenze. Io [deduco]
quella di volere, di desiderare, di ragionare; ma sono indetermi-
nati gli oggetti a cui mi posso rivolgere.
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Accompagna l’esercizio del nostro pensiero. Ho idee concre-
te; ma per aver quella di coraggio, bisogna che io la determini, e
la vegga in un punto dello spazio, ch’è indeterminato.

[f. 390]

Attendo ad una parte d’essa idea, e mentre questa mi si rende più
chiara e distinta, continuano l’altre a starmi innanzi alla mente, ma
oscure ed indeterminate. Ho idee astratte, ma non posso conce-
pirle senza che i singoli individui onde le ho astratte non mi stia-
no indeterminati innanzi alla mente. Ho idee generali; ogn’idea
generale è l’idea d’un possibile, ed il possibile è indeterminato.
Aggiungi che tutte l’idee negative, come il Nulla, la privazione,
l’infinito, le quali entrano in ogni atto del nostro pensiero sono in-
determinate. Leibnizio parlando dell’infinito matematico diceva:
È necessario al calcolo, ma resta fuori del calcolo. E noi possiamo
soggiungere ch’esso e tutte l’altre idee negative son necessarie al
pensiero, ma restan fuori del pensiero.

È assioma dei fisici che in ogni corpo sia più il vuoto che il pie-
no. E in ogni pensiero egualmente è più ciò che resta indetermi-
nato, che determinato. Il pensiero ha pure i suoi [pori], e le idee
simili ai corpi rotondi non si toccano che in un sol punto. Affer-
mo? L’attributo si unisce al soggetto in tutta la sua comprensio-
ne, ma non già in tutta la sua estensione. Nego? L’attributo si stac-
ca dal soggetto in tutta la sua estensione, e non già in tutta la sua
comprensione. E così si osserva nel pensiero il medesimo feno-
meno che nello spettro solare, i cui diversi colori non sono conti-
nui, ma divisi da righe nere; e la dottrina di Leibnizio che am-
metteva in noi idee oscure, confuse e senza coscienza, cioè non de-
terminate, è verissima.

Non posso concepire l’essere senza l’idea del Nulla; non la li-
nea senza l’idea del punto. Ma che cosa è il Nulla? che cosa è il
punto? Non sostanza, non qualità; e pensando ad essi, il mio pen-
siero è indeterminato, un pensiero senza oggetto.

E così ogni sentimento, ed ogni giudizio è accompagnato da un
sentimento e da un’idea indeterminata. Do a questa proprietà il
nome di vaghezza, e la definisco l’unione vivente del determinato
e dell’indeterminato...

2. La seconda proprietà dell’anima è di essere una e due al me-
desimo tempo, d’essere l’unione di due stati contrarii. Qui sono
insieme soggetto ed oggetto. Penso al muro: io sono il soggetto
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pensante, il muro è l’oggetto pensato; ed io ed il muro siamo due
cose diverse. Ma penso a me stesso; io sono il soggetto pensante,
ed insieme l’oggetto pensato; e soggetto ed oggetto son la mede-
sima cosa.

Io sono insieme agente, e paziente. Ho pensato finora ad un
cerchio, e mi volgo a pensare ad un quadrato: io sono l’agente che
rivolge; io sono il paziente, che vien rivolto.

Io sono insieme forza libera, necessaria; libera quando voglio,
e ragiono; necessaria quanto sento, e ricordo.

[f. 391]

Io sono insieme comandante, e comandato. Un innocente è in pe-
ricolo; la ragione mi dice: salvalo, e la ragione non son io? L’ani-
ma dunque comanda all’anima, è legislatrice e suddita ad un trat-
to. A chi non pare sublime Aristodemo, che appuntatosi il pu-
gnale al petto esclama: Moriamo? Comanda a se medesimo, e par-
la in plurale, ché in quell’istante era doppio; era reo ed era giudi-
ce, ed uccidendo l’uno, uccideva anche l’altro. Salvo quell’inno-
cente, e grido: Bravo! Non lo salvo, e grido: Sei un vile. Questa
mia sentenza mi angustia, ed io cavillo dentro di me per corrom-
pere e subornare la mia ragione. Fo il bene, e nell’atto di farlo mi
sento inclinato al male, ed io combattendo contro me stesso, gri-
do: Coraggio! – Oh mistero ch’è quest’anima nostra! e qual mag-
giore portento ci può offrire l’universo? Quand’io penso di esse-
re al tempo stesso attivo e passivo, soggetto ed oggetto, libero e
necessario, legislatore e suddito, gladiatore che combatte, e teatro
che applaude, colpevole che trema, e giudice che condanna, car-
nefice e condannato, subornatore e corrotto, bocca che pronun-
zia l’applauso, ed orecchio che lo ascolta, uno e due, io e tu nel
medesimo tempo, e nel medesimo tempo buono e cattivo, sano ed
infermo, tenebre e luce, io ho paura di me stesso, ho in testa un
enimma, io credo di portare chiuso nel petto un mostro divino,
una Sfinge ed un Edipo.

Questa dualità nel seno dell’anima non sorprende i materiali-
sti che considerano, con Oken4, invidiabile sapienza, il pensiero
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come la tensione tra la sostanza grigia e la bianca del cervello; ma
sorprese i pensatori di tutti i tempi, e li condusse in varie senten-
ze. Nell’uomo in Asia To riconobbe due anime, la Grecia tre
(ψυχη νουσ πνευμα), l’antica Roma anche tre (animus, anima,
mens); e lì la mente non solo separava l’anima dal corpo, ma l’ani-
ma dall’anima; la mens, il νουσ parte divina e sempre pura anda-
va nell’eliso, e la ψυχη a purificarsi tra le fiamme del tartaro. La
filosofia cristiana al contrario riconobbe nell’anima duplicità di
atti e di appetiti, in contrasto tra la parte superiore e l’inferiore,
tra ’l vecchio e ’l nuovo [Adamo] (frasi che durano tuttavia nelle
scuole cattoliche) ma non ammise mai duplicità di sostanza. Alla
quale dottrina non si [acquetarono] nel medio evo i filosofi arabi,
che giudicarono la ragione impersonale, né ai tempi a noi più vi-
cini i Luterani che ammisero nell’anima due parti sostanziali,
l’una divina, simile a Dio, e che riceve la fede cristiana, l’altra
schietta potenza terrestre soggetta alle leggi e alle soluzioni del fi-
nito; e l’una impeccabile sempre, checché l’altra ne facea. Noi
stessi alla testimonianza della esperienza ritenghiamo nell’anima
unità di sostanza e duplicità di tendenze, unità di forze con due
polarità, e ne pigliamo il modello della Grazia, [che] definiamo:
unione viva ed individua di due cose contrarie.

La terza qualità dell’anima è l’affermare e negare al medesimo
tempo, di mettere il no accanto al sì, di oscillare come il pendolo.
Due azioni ha il cuore, due il polmone, e due nutre pure l’anima:
spingiamo le braccia ed i piedi in due versi opposti, e se meditan-
do abbassiamo alternativamente ed in cadenza la testa a destra e
a sinistra, egli è perché il pensiero che vi fluttua dentro va da un
punto ad un altro differente. Ogni oggetto o è, o non è: è princi-
pio di logica. È necessario dunque che i giudizii affermativi e ne-
gativi siano contemporanei, ora espliciti entrambi, ed ora no. Esi-
ste? Nego che prima esisteva. Affermo che affermare una cosa
vuol dire determinarla, determinare vuol dire limitare, e limitare
vuol dire: la cosa giunge fin qui, e non più in là. E così affermo e
nego ad un tratto. Più: le

[f. 392]

cose che esistono come il me ed il non me. Ora io non posso affer-
mare la mia esistenza senza distinguerla dagli oggetti esterni, né
questi senza distinguerli da me; e distinguere vuol dire negare. E
poi, posso affermare senza avere due idee? E posso avere due idee
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senza sapere di averle? E sapere che son due se prima non nego
che l’una sia l’altra? E averle senza sapere che son due, cioè che
l’una non è l’altra? E così come il vedere si esercita con due occhi
e con due sguardi, il pensiero del pari si esercita con due giudizii
destro e sinistro, affermativo e negativo. Insomma lo stato peren-
ne dell’anima è il giudicare, e poiché giudicando d’una cosa si di-
ce o è, o non è, è chiaro che quello stato perenne oscilla tra due giu-
dizii differenti, sistole e diastole passate dal cuore al cervello. Di
qui l’innato bisogno di fare sulla stessa cosa due giudizii; di qui la
soddisfazione, poca se il secondo è simile al primo, molta se n’è di-
verso; di qui l’istinto del fanciullo, che osservata una mela la rivol-
ge per guardare il rovescio, non già per acquistarne più chiaro con-
cetto, ma pel desiderio di trovare la seconda metà contraria alla
prima; di qui il ma, che impone fine ad ogni conversazione; inevi-
tabile ma lodevole quando succede alla satira, biasimevole quan-
do vien dopo il panegirico, e che non è indizio di nostra malvagia
natura, ma translata logica del pensiero; di qui il fatto comune che
non vi ha giudice, il quale sia atteso in casa sua e dice alla moglie:
Oggi ho condannato un uomo a morte, ma l’infelice potea salvar-
si. E se ad altri parrà inconcepibile che l’anima, la più operosa di
tutte le sostanze create, e ’l cui pensiero è più rapido della luce,
possa fare insieme due diversi giudizii, io ricordo il verso di  Dante

Sì che il piè fermo sempre era il più basso,

e gli dico che se il nostro corpo, massa materiale ed inerte, è co-
stretta, quando cammina, a fare due moti, a sollevare un piede, e
bassare l’altro, a tenere l’uno fermo, e l’altro sospeso, l’anima no-
stra del pari è costretta, quando pensa, ad abbracciare i due giu-
dizii, e farne uno affermativo, e l’altro negativo. Or questa pro-
prietà dell’anima di porre il sì accanto al no, di dividere ed alter-
nare la sua potenza di giudicare io chiamo Leggiadria, la quale è
la terza bellezza dopo la Vaghezza e la Grazia.

La quarta proprietà dell’anima è di essere in continua evolu-
zione, di passare da sensazione a sensazione, da fantasma a fanta-
sma, da giudizio a giudizio, da raziocinio a raziocinio, da deside-
rio a desiderio, da un volere ad un altro, di muoversi sempre, ri-
manendo però sempre immota, di mostrarsi sempre, rimanendo
però sempre identica. Di questa continua evoluzione non può as-
segnarsi, né il principio, né il termine. V’addormentate, e non po-
tete dirmi quale sia stato il vostro ultimo pensiero; vi svegliate, e
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non potete dirmi quale sia stato il vostro primo pensiero. Voi pen-
sate, e siete sicuro d’aver

[f. 393]

pensato sempre; dormendo avete avuto i vostri sogni, ed i sogni
son pensieri, e se non potete dirmeli, egli è perché non sempre ve
li ricordate. Chi crede altrimenti, ignora la natura dell’anima. (Se
in lei per un istante cessasse il pensiero, non rinascerebbe più). El-
la è una sostanza astratta, ma reale, che non può esser tale senza
modi, e modi suoi sono i pensieri che se per un istante cessassero,
non ritornerebbero più. Questo stato di maravigliosa e continua
evoluzione, che suppone unità di sostanza, che piglia varie forme
restando identica in tutto, è proprio dell’anima, né si trova in nes-
suno degli oggetti della natura, i quali si trasformano sì, ma non
vi sono mai perfettamente identici. Questa mia mano che scrive
non è nata forse la stessa di quella ond’io bambino stringeva il se-
no di mia madre? Perché le molecole che la componevano sono
andate via, e nuove molecole han preso il loro posto. E proprio ed
essenziale dell’anima è tanto, che non possiamo concepirne un al-
tro differente, neppure nella vita futura. Dite ad un uomo che il
suo premio in cielo sarà una gioja immutabile, e quel premio gli
parrà un supplizio, quella gioja immutabile una noja eterna. Ma
ditegli che pellegrino in terra sarà pure pellegrino in cielo, pas-
sando da perfezione a perfezione, e da splendore a splendore, ed
egli rimarrà contento. In questa guisa la vita futura fu concepita
da tutti i popoli. Che cosa offre il Walhalla di Odino5 ai suoi bea-
ti? Gli eroi prendono l’armi, entrano nella lizza, e si fanno a pez-
zi a vicenda. Ma scocca l’ora del pranzo: la lira di Brago caccia mil-
le suoni dalle sue corde, e tosto a quei suoni le membra recise si
cercano, e congiungono; si rizzano, il busto salta sulle gambe, la
testa sul busto; bellissime vergini versano rugiada sulle loro feri-
te, ed eglino risalgono a cavallo, e tornano a sera, a combattere, a
morire, a risorgere ogni momento, e per sempre. (Edda, miti 6, 7,
9, 18, 20)6. E l’India, e la Persia, e l’Egitto, e la Grecia e ’l Lazio
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antico non ebbero le stesse idee quando ammisero la metempsi-
cosi? Nato a camminare qui in terra, l’uomo vuol camminare pu-
re oltre la tomba, e chi gli dicesse: Adagiati sulla tua pietra, gl’in-
fliggerebbe una pena più terribile della morte. Ora a questa evo-
luzione, a questo stato dell’anima che

[f. 394]

rimane una ed identica con la continua successione dei suoi pen-
sieri, io do il nome d’Avvenenza, la quale è la quarta bellezza do-
po la Vaghezza, la Grazia, e la Leggiadria.

La quinta proprietà dell’anima è di essere l’individua e viven-
te unione di due contradittorii, d’essere al tempo stesso spirito
semplicissimo ed esteso. Io mi sento uno ed identico, dunque so-
no semplice; presente ad ogni punto del mio corpo, dunque sono
esteso. In filosofia l’ultimo tribunale inappellabile non è forse la
coscienza? Io uno, indivisibile ed identico non sono il corpo, né
alcuna parte di esso, non il sistema nervoso, non il cervello, per-
ché la sostanza del corpo è molteplice, divisibile, e cangiante ad
ogni istante. Io non sono corpo, poiché parlando di esso [a me
stesso] dirò: Corpo mio, a quel modo che di uno potrei dire la mia
casa, se la casa ed il suo proprietario fossero la medesima cosa. Per
lo stesso motivo, io neppure sono anima, perché parlando di essa
io dico anima mia. Che cosa sono dunque? Io son io, coesione vi-
vente ed indivisa d’anima e di corpo, di spirito e di materia, che
occupano lo stesso spazio e restano distinti. Per un verso, il cor-
po è dentro di me, perché se tu me ne tocchi successivamente tut-
ti i punti, e mi chiedi: Chi è qui? ti senti rispondere: Qui son io. E
pure un altro è fuori di me, perché me ne sento diverso. Insomma
l’anima è tutta in tutto il corpo, e tutta in ciascun suo punto; è spi-
rito, ed insieme ha un’estensione non materiale, ma virtuale, co-
me dicono gli antichi; una sfera d’azione, come diremmo noi mo-
derni, ed i limiti della sua estensione sono quelli della sua energia.
Ella sente in tutto il corpo, ma pensa nel cervello, onde di lei può
dirsi il verso di Dante = In tutte parti impera, ed ivi regge.

Questa verità attestata dalla nostra coscienza fu impugnata da
Cartesio. Di qui gli errori della scienza moderna, che tutta deriva
da quel filosofo, il quale considerando l’anima come semplice ed
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inestesa, non altrimenti che un punto matematico, e confinandola
nel cervello, tolse ogni fondamento alla realtà dello scibile umano,
e aperse il varco agli errori più funesti e mostruosi; la quale (poi-
ché di quella del nostro spirito non può dubitarsi) pesa intera-
mente sulla realtà dei corpi esteriori, e questa su quella dell’esten-
sione, inspiegabile ad ammettere l’anima inestesa come un punto,
ed annicchiata nel cervello. Infatti partendo da quest’errore
gl’ideologi domandarono: Com’è ch’io acquisti la conoscenza di
me, del corpo mio, e del fuori di me? I quali erano assurdi, ché la
conoscenza del me e del corpo congiunto al me non s’acquista ma
è innata fin dal primo momento di nostra esistenza, e se tale non
fosse non potremmo averla mai. Natura dello spirito è di avere co-
scienza di sé, di conoscersi, di vedersi; l’anima non è congiunta al
corpo come una delle sue molecole, ma come spirito, ed è neces-
sità ch’ella abbia la perenne percezione dell’esistenza sua e di quel-
la del suo corpo.

[f. 393]7

E questa continua evoluzione avviene o per sintesi involontaria
delle nostre idee, come nei fenomeni della fantasia, o per sintesi
volontaria, come nel ragionamento. Nel primo caso i fantasmi
scoppiano l’uno dall’altro, e ’l continente fa ricordarmi il conte-
nuto, la causa l’effetto, il genere la specie, la specie l’individuo, il
tutto la parte, in progressione decrescente, perché da un fantasma
più grande si va ad uno più piccolo; o viceversa in progressione
crescente, come avviene dei cerchi concentrici che si succedono
nella faccia tranquilla d’un lago colpita da un sasso. Non si va
dall’individuo alla specie, dalla specie al genere, dalla parte al tut-
to, e così via via, da un fantasma più piccolo ad un altro più gran-
de. E nel secondo caso i giudizii scoppiano l’un dall’altro, onde
felicemente il Tracy paragonò l’idee ai tubi d’un cannocchiale
l’uno chiuso nell’altro, e ’l raziocinio all’atto di chi fa aprire

[f. 394]

quei tubi l’un dopo l’altro. Fuori poi esprime un rapporto tra un
corpo ed un altro. Poiché, ammessa l’anima inestesa, nulla è fuo-
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ri di lei, è chiaro che la domanda come l’anima conosca il fuori di
sé era impertinente. Deve dirsi: Come l’anima conosce i corpi che
son fuori del corpo suo. La domanda avrebbe avuto un senso, ed
una facile risposta, né si sarebbero scritti, né si scriverebbero tut-
tora, tanti oziosi volumi. E la risposta sarebbe stata questa:

[f. 395]

L’esistenza del mio corpo è il criterio dell’esistenza dei corpi ester-
ni: reale è l’estensione della mia mano; e questo mi assicura che
reale, che vera, che obbiettiva sia l’estensione degli altri corpi,
ch’essa tocca. L’idea di estensione è l’idea di numero, onde dai
matematici è chiamata quantità continua per sceverarla dalla di-
screta, e quindi con felice successo aritmetica ed algebra furono
applicate alla geometria. Ora nell’idea di numero entra quella di
pluralità, d’identità; e dunque nell’idea d’estensione entrano pu-
re l’idee di pluralità, d’identità, ed oltre a queste quella di conti-
nuo. Ora questi tre elementi io non posso trovarli altrove che nel
sentimento originario e [innato] che ho dell’estensione del mio
corpo. Se la mia mano è composta da un milione di punti, io li sen-
to tutti: dunque vi è pluralità. Ma l’io che sento in un punto è lo
stesso io che sento negli altri; dunque vi è identità. Ma l’io d’un
punto è inseparabile dall’io degli altri punti; dunque vi è conti-
nuità. La vera idea dunque dell’estensione mi viene posta dal sen-
timento fondamentale della mia mano. Ora posso io dubitare che
la mia mano non sia realmente estesa? No. E dunque non dubi-
terò neppure che non sieno realmente l’estensione dei corpi ester-
ni ch’io tocco, e la figura, e ’l numero, e ’l moto loro: così si salva
la classica distinzione tra qualità prime, e seconde, così si salva la
realtà dello scibile umano dagli assalti dell’idealismo. L’anima
dunque è spirito semplicissimo, ma esteso nel corpo e compene-
trato con esso, ed a questa proprietà, onde l’anima si rende visi-
bile nella forma del corpo do con vocabolo tolto alla lingua dei no-
stri padri latini il nome di formosità, e la definisco unione indivi-
dua della materia e dello spirito.

Ed ecco che dall’osservazione immediata del nostro principio
pensante ho formato l’idea astratta di cinque qualità, Indetermi-
nato, Grazia, Leggiadria, Avvenenza, e Formosità. Do loro un no-
me comune e le chiamo bellezze: ne riunisco l’idee astratte in
un’idea complessa, e do a questa il nome di Bello. Che cosa è dun-
que il Bello? Ciò che hanno di comune le cinque enumerate bel-
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lezze, le quali benché diverse tra loro tanto che l’una non può de-
dursi dall’altra, hanno però un elemento comune come le cinque
Ninfe, onde Ovidio diceva

Facies non omnibus una,
Nec diversa tamen: quales decet esse sorores8,

perché ciascuna è l’unione di due contrarii. Possiamo dunque de-
finire il bello: l’unione individua e viva. – Ma l’unione individua
di due contrarii non è forse la materia animata? Non è forse l’ani-
ma? Non è la forza vivente che si manifesta nei vegetabili e negli
animali con la coesistenza di due contrarii, cioè dei solidi e dei
fluidi? Certo che sì; e ciò appunto conferma la bontà del metodo
e della dottrina nostra; perché scomponendo il concetto dell’ani-
ma, come ci vien posto dalla coscienza ne abbiamo ottenuto cin-
que bellezze, ed ora notando ciò che queste han di comune ab-
biamo ottenuto il concetto, da cui eravamo partiti. E non solo il
concetto, ma abbiamo ottenuto il criterio del bello. Certo non di-
remo con Kant: Il criterio del bello è l’assenso universale, e per as-
sicurarvene, togliete ad un oggetto ciò che

[f. 396]

vi è di buono e di gradevole; e se di più vi piace amore, potete chia-
marlo bello e contare sull’assenso universale. No, no; sarebbe
questo una soverchia fatica. Dopo che dall’osservazione dell’ani-
ma nostra abbiamo ricavato l’idea del bello, noi diremo di essa ciò
che Dante diceva di Beatrice:

Per esempio di lei beltà s’apprende.

Esemplare reale del bello è l’anima, ed è bello tutto ciò che
all’anima somiglia. Ecco il nostro infallibile criterio. L’anima è
l’unione individua del determinato e dell’indeterminato; e quindi
chiamerò vaghi i pensieri, i sentimenti, le azioni, e gli oggetti, le
parole determinate per un verso, indeterminate per un altro. È
l’unione di due contrarii, e quindi dirò grazioso l’accoppiamento
di due pensieri, di due sentimenti, di due azioni, di due oggetti
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contrarii. Afferma, nega, distingue; e dirò belli i pensieri, gli og-
getti... È in continua evoluzione, e dirò avvenente un pensiero,
un’azione, un oggetto che si trasforma e resta identico. Si estende
nel corpo e lo informa, e dunque dirò formoso un pensiero, ed un
sentimento che hanno corpo, un’azione ed un corpo che hanno
sentimento e pensiero. E così la coscienza del me è il primo mo-
dello dell’Essere, e del Bello; e tutta questa teoria giaceva informe
nel vecchio precetto dei retori che il poeta non ha altri mezzi di
rendere belli i pensieri ch’esprime, e gli oggetti che descrive, che
quelli di usare le figure di personificazione, cioè di dare ai concetti
ed alle cose le qualità dell’anima umana.

5. Sul concetto di Bello

(ms. V, ff. 101-104)

[f. 101]

Bello

Questioni da risolversi: esse son fondate su questo: Che gli effet-
ti del bello son due 1. un piacere. 2. – Un giudizio che dice: l’og-
getto 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 contin-

gente?
5. Qual è la natura della possibilità del bello?
6. Come ciò che vien giudicato bello dall’intelletto reca dilet-

to alla sensibilità?
7. Il bello è assoluto?
8. Il bello è totalmente invisibile, o metà invisibile, e metà ap-

parente? È concepito dalla ragione, o veduto dai sensi?

[f. 102]

Effetti del Bello

Un uomo che ama il bello è infelice: essere misto com’è, vorreb-
be non solo contemplarlo con la ragione, ma possederlo coi sen-
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si. Ora la natura del bello è appunto di non potere essere posse-
duto. Esso è come il sole. Intanto noi vorremmo ricavare un utile
dal bello. De Chiara avea un angioletto di marmo, e dopo averlo
ammirato a lungo, lo batteva, lo straziava. Questo istinto è di tut-
ti. Valentino diceva: «Ti amo fino al collo, fino a mangiarmi le tue
viscere». Ciò parve strano, ma è vero. – Per questo motivo la don-
na è il vero oggetto compiuto dell’amor nostro: perché soddisfa
ad un tratto la ragione ed i sensi. – E quando l’unione della don-
na non è intima, si va ad [accuse]; la si uccide, la si [mangia].

Bello, sua natura

1. Il piacere di conoscere costituisce il bello? No. Altrimenti
tutti gli oggetti sarebbero egualmente belli, perché tutti gli ogget-
ti egualmente si conoscono.

2. Il bello consiste nell’ordine e nella proporzione? Ordine ve-
ro è quella disposizione di parti, che rende l’oggetto più acconcio
a conseguire il suo fine: vera proporzione è il rapporto di esten-
sione tra le parti, tale che agevoli all’oggetto il conseguimento del
suo fine. L’ordine falso e la proporzione falsa sono convenziona-
li, e leggittimati dall’abitudine. Rispondiamo che no: poiché la di-
scordanza delle forme col fine produce la deformità, e non già la
bruttezza, ed anche produce la bellezza. E viceversa, l’accordo
delle forme col fine può produrre la bruttezza; ed un esempio n’è
il porco.

3. Il bello nasce dalla proporzione delle forme giudicate se-
condo il nostro fine, e ’l nostro bene? Rispondiamo che no: poi-
ché questa proporzione costituisce l’oggetto utile, e non già bello.

4. Il bello consiste nella proporzione delle forme relativamen-
te al conseguimento del fine dell’oggetto? Rispondiamo anche no:
altrimenti tutti gli oggetti sarebbero belli, perché non ve n’è nes-
suno che non consegua il suo fine. Più. Spesso un oggetto ci pare
bello, senza che noi ne conosciamo il fine, come avviene delle co-
se nuove. Vi sono dunque due ordini e due proporzioni, l’ordine
bello, e l’ordine brutto. Insomma la proporzione d’un oggetto o è
utile a noi, o è utile a lui stesso; in ambi i casi, la proporzione non
è bella.

5. Il bello consiste nella proporzione delle forme relativamen-
te al libero svolgimento della forza dell’oggetto? Rispondiamo che
sì. La forza è l’anima: dunque un corpo è bello, quando è un’am-
pia prigione, dove l’anima si svolge: e il bello è l’anima, è l’uomo.
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[f. 103]

Il primo bello è dunque l’uomo, è l’anima, è la forza. Quindi os-
servando il bello naturale, ci piace negli oggetti l’aspetto della no-
stra natura che trionfa sulla materia, o che soccombe, ci piace la
forza e la vita; la materia non mai. Questo piacere dicesi simpatia.
Amando dunque gli oggetti belli, amiamo noi medesimi, e la sim-
patia è l’amor proprio sotto altro aspetto. Quindi a misura che in
un oggetto scema la materia, e meglio si manifesta l’anima, l’og-
getto pare più bello. Così noi amiamo più un angelo, che un uo-
mo; ed idealizzare un uomo vuol dire spogliarlo delle condizioni
terrestri. Byron voleva una donna, che non mangiasse, non dor-
misse, non starnutasse, che non bevesse, e non cacasse.

Il mondo dunque è bello, quando la materia è simbolo dell’ani-
ma, ossia della forza. La qualità della materia sono le parole, onde
la forza che la informa si manifesta all’anima mia. Le forze si pale-
sano mercé la qualità che impongono alla materia, e si dipingono
sulla loro superficie. – In qual modo la forza produce la qualità dei
corpi? Ecco la ricerca del filosofo. – Che cosa esprime la forza,
mercé quelle qualità? Ecco la ricerca dell’estetico e dell’artista.

Ora vi hanno due classi di oggetti. Gli uni non esprimono
niente per noi, e noi non li comprendiamo. Altri esprimono qual -
che cosa; e di questi alcuni ci danno idee disparate, alcuni idee
analoghe.

Insomma: le forme degli oggetti allora sono belle quando
esprimono l’anima, la forza, ossia il pensiero; quando sono corri-
spondenti alle forme fantastiche, onde il nostro pensiero si riveste
nell’immaginazione. Le forme dunque reali debbono essere una
copia delle forme ideali. Insomma l’oggetto è bello quando è in-
telligente, ed intelligibile.

Ogni oggetto è dunque bello quando esprime, e le forme degli
oggetti debbono esprimere la forza e l’intelligenza. Questa forza
però non ci colpisce scompagnata da simboli. Se dico: «Pietro è
in collera», non commuovo. Ma mostro Pietro col guardo acceso,
e commuovo.

Esprimere la forza, l’anima, il pensiero senza i suoi simboli è
prosa, è filosofia, non già eloquenza, non poesia, non pittura.
Quindi le figure allegoriche son false in pittura, e non commuo-
vono. Quindi la forma didattica è quella della prosa; e didattici son
tutti i lirici moderni, e storici e drammatici, come Richardson9, e
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non commuovono. La Scienza vede l’interno delle cose; l’arte
n’esprime la sola apparenza; e Tasso quando disse «La poesia co-
lora la superficie della scienza», disse una grande parola.

[f. 104]

La terra, le pietre e gli oggetti inanimati non esprimono nulla, e
perciò son brutti: essi son frasi malamente scritte, in cui tutti san-
no che vi esistono lettere, ma non si possono leggere. Ciò nasce
però da difetto di studio.

Generalmente l’uomo crede la natura essere un simbolo; ecco
perché in tutti i tempi si è creduto agli augurii, ai segni, ai sogni,
ed a tutte le ubbìe.

(ms. V, ff. 62-65, 67-68)

[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.

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 dracunculo10, il
cui fiore ha la forma, il colore e la puzza d’un ulcere.

Vuol esprimere il carattere d’una tempesta? Negli animali car-
nivori ella ha messo in contrasto il fuoco degli occhi e la grossez-
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grande successo. Con i romanzi Pamela, o la virtù ricompensata (1740) e Claris-
sa Harlowe (1748) diede alla cultura europea l’apporto inglese alla trasforma-
zione del romanzo d’avventure in moderno romanzo psicologico. Pubblicò an-
che una raccolta di Massime o meditazioni, tratte dai suoi romanzi, che sono in-
credibilmente noiose e fredde.

10 Dragoncello.
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za dei sopracigli, le strisce pallide e ’l color fulvo della pelle, il si-
lenzio dei loro movimenti coi ruggiti della loro voce. Del pari nel
cielo e nell’acque ella mette una folla di contrasti, che annuncia-
no 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 nat. – Antitesi

Spesso la natura accompagna i segni del disordine con espressio-
ni liete ed armoniche, che ne accrescono il terrore. Cade la tem-
pesta, e chiaro è ’l cielo, e sereno è il mare: queste tempeste in mez-
zo alla luce sono terribili: l’anima geme al vedere i segni della cal-
ma divenuti segni della tempesta, l’azurro [sic] nel cielo, l’iride nel
mare: la natura pare avere un carattere perfido.

Bello nat. – Immagine

L’arcobaleno è copiato dalle acque del mare.

[f. 63]

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 del-
la messe senza il contrasto vermiglio del papavero, e ’l contrasto
verde dei bluets11 e dei coquelicots?12 L’uomo invano li svelle, e
vaglia il grano: la mano della natura li semina di notte. Tutto è bel-
lo in natura: il bello artistico è più perfetto perché non è destina-
to a nessun uso; ma l’opere della natura hanno uno scopo d’uti-
lità, e questa legge d’utilità modifica la legge del bello. Così un al-
bero, 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.
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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 pian-
te: ora per criticare i botanici che classificano le piante secondo i
fiori, io dirò: «Classificare le piante per i fiori, organi della loro fe-
condità, è lo stesso che classificare gli animali per gli organi della
generazione». È questo un paragone che dimostra tutto.

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 ly-
cheris rassomiglia di lontano ad una croce di Malta. – La granadi-
glia13 offre il mistero della passione. Questo fenomeno è sorpren-
dente. Le istituzioni degli uomini si vedono nei vegetabili. Son
forse fatali com’essi? L’umanità sviluppa forse i suoi riti, i suoi co-
stumi, 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 ragio-
ne, e la ragione umana è forse la collezione degl’istinti tutti dei
bruti? – Similmente le forme degli esseri inanimati sembrano par-
ti del corpo umano. Ognuno sa i fiori puttanella; ognuno sa il pe-
sce 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: entran-
do in un campo di fagiuoli noi restiamo sorpresi. Pare che i vege-
tabili 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 la bellezza dei paragoni: un paragone tra due
oggetti differenti è un matrimonio che l’intelletto celebra fra essi.
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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 co-
mando 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 for-
me concave, ed un canaletto scavato lungo il picciuolo che lo at-
tacca al ramo: esso rassomiglia a quello che la natura ha tracciato
sul labbro superiore dell’uomo, perché raccolga la pituita che co-
la 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 biso-
gni, 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 bel-
lezze di Omero, e quelle della botanica. Con la testa piena di si-
neddochi, 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.
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[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.

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; co-
sì 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 rammen-
tare 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 [.] ed i mo-
vimenti 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 forte-
mente le mani, essi chiudono gli occhi, impauriscono, poi veden-
do che non è nulla ridono. Per far ridere un fanciullo bisogna far-
gli paura, o col gesto, o col grido, e insieme fargli conoscere la va-
nità di questa paura. Ora la sorpresa nasce dal giudizio: ecco per-
ché il riso è proprio dell’uomo, e comparisce dopo tre mesi nei
fanciulli, quando questi si han già formato un’idea del corso or-
dinario delle cose.
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Bello

Il primo nostro amore è pel bello, pria che la società ci corrom-
pesse. La prima vanità dei fanciulli è la bellezza del loro viso, e la
bellezza e novità dei loro abiti. Le donne ne mantengono sempre
l’amore; l’uomo carezza il laido figlio del duca; ma sua moglie sor-
ride sempre a un povero, se lo trova bello.

[f. 67]

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, del-
la fragilità e del colorito.

Artista

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

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’aspet-
to dell’utile. Un Angelo, che non si bruci l’ali, può godere della vi-
sta d’una tempesta; ma noi no! Una pioggia è così bella quando
siamo nel nostro tiepido letto; ma se ci bagnasse, ci parrebbe brut-
ta. 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 pa-
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ragone 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 de-
sumersi 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 com-
mento, 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 spaven-
tato dalla mia propria invenzione.

Bello naturale

Un’opera d’arte è sempre bella, perché è piena di ragione: il col-
lo corto di Ercole è bello, benché sproporzionato, perché è pro-
prio carattere dell’atleta. Ora l’opere naturali sono opere artifi-
ciali quando si considerano come fatte da Dio. Quindi i difetti che
appariscono sbagli naturali sembrano bellezze quando se ne con-
fida la ragione. Ogni animale ha i piedi, la gola e ’l becco formati
in mirabil modo pel suolo, che deve percorrere, e per gli alimen-
ti, di cui deve vivere. Ed è dalla loro configurazione che i natura-
listi tirano i caratteri, onde distinguono le bestie di preda dalle be-
stie frugivore. Buffon credeva inutili e quindi mostruose le due di-
ta al garretto del porco: ma al porco, avvezzo a voltolarsi nel fan-
go, 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 co-
me s’era egli assicurato dell’esistenza di Dio. – Al medesimo mo-
do, egli rispose, che dalle tracce rimaste sulla sabbia conosco se è
passato un uomo od una bestia (v. Voyage en Arabie par M. Dra-
vieux).
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6. Leggi estetiche della natura

(ms. VIII, ff. 46-59)

[f. 46]

La natura imita e bello d’imitazione

Il tulipano è bellissimo; perché il suo stelo col fiore somiglia una
colonna sormontata da un vaso.

La natura è ironica

L’aconito napello, veleno violentissimo per ogni specie di anima-
le, alletta per la bellezza delle forme. Come dubitare d’una pian-
ta dal fusto dritto terminato da lunga spiga di bei fiori turchini so-
litarii? L’aconito strozzalupo al contrario ributta: tetre, nere le fo-
glie, larghe con tre lobi appuntati, e gialli-lividi. Il secondo è la ve-
rità; il primo è un’ironia; una perfidia.

Stoerck usò il primo l’aconito contro l’ulcere ribelli, le glan-
dole scirrose ed enfiate. Perché?

La natura confronta

Se il mare è coperto di spume, gli uccelli che vi volano sono bian-
chi; se è azzurro, azzurri uccelli; se si fa nero e tempestoso uccel-
li negri si confondono coi flutti.

Il bello naturale risalterebbe assai meglio, se in un medesimo
quadro si dipingessero gli alberi, gli animali, gli uomini, le loro
leggi, 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. Ma-
ria) canta ki-ki-ki-ki-ki in Europa; carae, carae in Cajenna; gip-gip
nel Brasile. Ha la testa verde cupo tra noi, rossa bionda nel Ma-
dagascar, prende una cuffia nera nella China, bianca in Giava, un
ciuffo nell’Africa e spruzzi bianchi in forma di lacrima sulla gola.

Tutti gli ari o gicheri contengono un sugo velenoso. L’aro
chiappamosche ha l’odore di carne putrefatta, colori che offendo-
no la vista, le foglie radicali picciuolate trilobi, coi lobi laterali che
si suddividono inegualmente ed in modo bizzarro. – Le foglie
dell’aro macchiate sono a guisa d’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 essa un cornetto (spa-
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to). Nell’aro chiappamosche questo cornetto è tinto di colore ver-
diccio macchiettato di rosso come la pelle d’un serpente. – Nell’aro
macchiato è tinto d’un bianco giallo, e talora segnato da vene por-
porine. Ebbene! questa pianta in tutti i paesi d’Italia si chiama gi-
chero, giaro, cavolaccio di macchia, cavolo di serpe, lingua di ser-
pe, erba di piaghe, erba saetta, erba serpentaria; e nella botanica
antica fu detta serpentaria. – Ebbene: le foglie modificano in po-
co tempo le ulcere degli uomini e dei cavalli. – Ora viene l’ironia.
Accanto a questo fiore dall’aspetto sì tristo, sorgene un altro della
stessa famiglia, con la stessa forma, con lo stesso nome, ma d’uso
diverso. La colocasia, onde parla Virgilio (mixtaque ridenti colo-
casia fundit acantho. Ecl. 4, 20) è uno dei più utili comestibili, e di-
cesi arum colocasio, arum [seulentum] da Linneo. Una piccola va-
riazione è nelle forme: le foglie sono sagittate, quasi triangolari, ma
fatte a cuore, e le foglie14 d’un grazioso colore violaceo.

Così nella medesima classe d’ogni genere d’animali e di vege-
tabili esiste sempre un animale buono ed un cattivo. Riguardo al-
la bellezza son tutti belli; perché tutti esprimono; ma l’espressio-
ne in uno è buona, nell’altro è cattiva. Onde ciò? per legge di con-
trasto? Bastava quella tra le specie. Il Vangelo ha la parabola del
nemico che seminò la zizzania; i Teologi chiamano il diavolo Si-
mia Dei; i Gnostici erano manichei. Ecco le tre soluzioni del pro-
blema.

Lo stesso è nei metalli. Piombo e stagno son simili all’argento,
ma di effetti opposti. Lo stagno mescolandosi con esso gli toglie
molta duttilità; e nell’officine degli orefici si teme finanche la loro
vicinanza.

Ogni genere ha la sua ironia. La scimia è l’ironia dell’uomo.
Deus jocatus est in orbe terrarum.

[f. 47]

3. Piante parasite ed animali rapaci: animali sociali come le pe-
core, e piante sociali come le fragole e le scope. Piante solitarie e
truci come l’aloe, ed animali come il leone.

4. Natura comincia con la forma circolare. / I licheni primi ru-
dimenti del mondo vegetabile nascono di figura circolare, e di co-
lore bianco abbagliante.
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1. Mille figure bizzarre sono impresse nell’agate dal casuale ac-
coppiamento delle particelle e componenti. Offrono spesso ri-
tratti. Più: il vento ora scardassa le nuvole come fossero velli di la-
na o di seta; ora formano una rete, montagne coperte di neve, ca-
verne, rocce, valloni, rupi spaccate traverso alle quali vedesi il fon-
do azzurro del cielo; or formano isole, capanne, ponti che traver-
sano fiumi di [lana], e campagne di oro e rubini.

2. Natura è ironica. / Laghi e fonti ingannevoli appariscono
nelle sabbie del deserto.

5. Natura ama i contrasti. / Le piante che nascono all’ombra
hanno i colori più brillanti. – Il musco brillante copre le vecchie
rocce. Nelle foreste i funghi e gli agarichi brillano sulle radici de-
gli alberi. Il convolvolo acquatico splende con le sue bianche cam-
pane sul salice. La vite or verde, or bionda copre le antiche torri.

1. Natura imita se stessa. / Campanella avea detto: Gli anima-
li dei tre regni si somigliano tra loro.

D. Nella natura abbiamo un bello d’immagine, e d’imitazione.
Un oggetto supposto brutto cessa di esser tale quando lo trovia-
mo ripetuto in un diverso elemento. In questo caso abbiamo un
paragone fatto dalla natura.

Le nubi imitano sul mare le montagne e gli aspetti della terra.
L’acque ripetono nel lor mobile seno i cieli, le colline e le foreste.
Gli echi dei monti ripeton le parole dei fiumi e delle cascate. Que-
sti traslati di armonie e di forme da un elemento ad un altro fan-
no piacere.

Ma natura si moltiplica non solo con immagini fuggevoli, ma
con forme permanenti. Ell’ha ripetuto in mezzo al mare le forme
dei continenti in quella dell’isole; e in mezzo ai continenti le for-
me del mare in quella dei laghi, che han pure le loro isole e i loro
vulcani. Il più bell’oggetto è quello ch’è ripetuto per tutto, ed è il
Sole. Gli oggetti più belli hanno la loro forma. L’arcobaleno è co-
piato dall’acqua del mare.

6. Natura è fantastica. / Il rumore dei pioppi tremuli ci piace,
perché somiglia un’acqua che bolle, un ruscello che cade.

1. Natura imita le arti e costumanze umane. / Alcuni uccelli
hanno la testa rossa, e si chiamano cardinali. – Greci e Romani
avean considerato la tortorella come simbolo dell’amore: e la na-
tura preoccupandoli avea posto sulle grigie piume della tortorel-
la di Africa una macchia sanguigna perfettamente simile ad una
ferita fatta dallo strale di amore. Il fiore imperiale ha dei fiori in
forma di campana rovesciata e di sopra un ombrello; e vi sono le
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piante ombrellifere. Il fiore bianco del Lycheris rassomiglia da
lontano ad una Croce di Malta. I semi delle piante acquatiche han-
no la forma dei battelli e delle piroghe usate dai marinari del Sud.
– La granadiglia offre il mistero della passione. La natura dunque
è profetica. L’istituzioni e le vicende sociali si vedono nei vegeta-
bili: son forse fatali com’essi?

6. Il mare mirato da terra pare oscuro con ampii lustri, che
muovonsi qua e là tardamente ad uso di bianche pecore negli ar-
menti. – L’aria è un magico specchio, a traverso del quale ap-
pajono or grandi, or piccoli gli stessi [oggetti]. Spesso le cose ve-
dute ineguali in distanze eguali si mostrano eguali se la grossezza
dell’aria interposta tra l’occhio ed esse cose sarà eguale.

1. Le nuvole battute nell’alte cime delle montagne dan loro dei
ritorti avviluppamenti a similitudine dell’onde percosse negli
 scogli.

6. Altra illusione è quando il sole tramonta ed arrossa le nuvo-
le. 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. Ogni illusio-
ne è graziosa.

Tutte l’illusioni ottiche. Vedete un albero. Le degradazioni dei
colori daranno dei colori più leggieri all’estremità, gli danno
un’elevazione apparente, che non ha termine. I vapori e le nebbie
sono anche bellezze fantastiche, e d’immagini.

[f. 48]

Natura separa gli organi, e poi li riunisce. Ognuno sa i fiori put-
tanella; ognuno sa il pesce cazzo; e la fruttajola napoletana vende
le noci e grida: Oh le bianche cosce di monaca!

– Le piante imitano gli animali coi fiori. Le piante papiliona-
cee sono in questo caso: entrando in un campo di fagiuoli, noi re-
stiamo sorpresi.

D. Qui consiste la bellezza dei paragoni. Un paragone tra due
oggetti differenti è un matrimonio, che lo spirito celebra tra essi.

I segni del disordine sono accompagnati da espressioni liete,
che ne accrescono il terrore. Cade la tempesta, e chiaro è il cielo,
e sereno è il mare. Queste tempeste in mezzo alla luce son terri-
bili. L’anima geme vedendo i segni della calma divenuti segni del-
la tempesta, l’azzurro nel mare, l’iride nel cielo. Natura pare ave-
re un carattere perfido.
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– Natura oppone il colore dell’animale a quello del fondo in
cui vive: terrosi quei che vivono sull’erba, bianchi quelli che vivo-
no sul mare. Sol per legge di utilità è violata questa regola. Gli ani-
mali deboli hanno il colore dell’elemento in cui vivono per non es-
sere riconosciuti.

La mosca stercoraria ha i colori più belli, ed un odore di mu-
sco. Qual contrasto! – I vegetabili i cui fiori han meno vivi colori
sono abitati da animali, ch’hanno i colori più brillanti, e vicever-
sa. – Il biondo della messe ha il contrasto nel vermiglio dei papa-
veri, e nel verde dei bluets e dei coquelicots. L’uomo invano gli
svelle, e vaglia il grano. La mano della natura li semina di notte.

Natura imita le malattie degli uomini. Il dracuncolo coi suoi fio-
ri imita la forma il colore e la puzza d’un’ulcera.

– La natura offre simboli. / Il tulipano è in Persia l’emblema
del perfetto amore. Chi l’offre alla donna vuol dirle, che al par di
quel fiore ha il viso di fuoco, e ’l cuore di carbone. Nell’isole Io-
nie si fanno lunghi discorsi coi fiori. Molti oggetti naturali son bel-
li adunque come simboli.

La cantaride annidata nella corolla della rosa ne fa spiccare il
vermiglio col suo verde di smeraldo: simbolo della bellezza e del
piacere, che porta il danno e ’l pentimento nel suo seno.

L’animale è l’espressione del vegetabile. Natura unisce en-
trambi, come corpo e spirito. Il cardellino vive nel cardo, e n’ha
preso il nome: trova una difesa nelle sue spine, il cibo nei suoi se-
mi, il nido nella sua borra. Spesso vegetabili ed animali hanno la
stessa sorte: nascono, e muojono assieme. Mentre una pianta svi-
luppa il germe, il bottone, il fiore e ’l frutto, l’insetto inquilino suo
si mostra uovo, verme, ninfa e farfalla. Sono le Driadi, che vivono
e muojono con gli alberi, unite sempre le specie diverse nella for-
ma. Il convolvolo fiorito si attacca al salice, che non ha fiori. – Il
color blu è nei fiori e frutti vicini alla terra; il color di terra è nei
frutti e fiori degli alberi alti che si confondono col cielo.

La più bella forma dei fiori è la sferica col contrasto della for-
ma radiosa. La margherita ha i suoi petali bianchi intorno al disco
giallo. Spesso il contrasto è nelle parti vicine: tale la rosa coi suoi
bottoni e spine.

Spesso si uniscono gli effetti di due stagioni opposte. Nei pae-
si caldi vedete le coste tappezzate dalla pianta glaciale, che par co-
perta da fiocchi di neve. Nell’inverno e tra la neve vedete il cor-
bezzolo, che pare una rosa.
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Il visco e l’altre piante sono simbolo dei parasiti. L’edera che
copre gli alberi spogliati dal verno è simbolo d’un’amicizia gene-
rosa, che si attacca agl’infelici; e copre di ghirlande e fiori il mor-
to protettore.

– Progressione. Gli esseri piccoli rappresentano i grandi. L’er-
be delle foreste hanno la forma, il colore e le frondi degli alberi.

– L’aspetto del cielo piace pel contrasto con la terra: aspra que-
sta, liscio quello. Lagune lisce a piè di monti scabri.

– Un elemento imita un altro. Il cielo pezzato da nuvole om-
breggia inegualmente la superficie del mare.

Lo scheletro col suo orribile rictus prende un’aria ironica: su-
perbo della sua nudità, pare che rida cinicamente.

– Secondo Laerzio, Aristotele diceva, che Dio regge le sole co-
se celesti; ma che le cose terrene si reggono da sé, per una specie
di simpatia col cielo. L’armonia del mondo non è sfuggita a nes-
suno intelletto.

[f. 49]

VII. Il loto su cui riposano tutti gli Dei di Egitto è la nymphea
nelumbo, ed ha la forma del cazzo.

– I germi delle crittogame sono i soli, cui natura spontanea-
mente sviluppi in tutti i climi. Piante licheniche identiche si trova-
no in tutti i climi e al par delle loro rocce ne sono indipendenti.

XI. La natura è una continua vibrazione, una sistole e una dia-
stole. Infatti: il Sole è un corpo elettrico, quindi vibrante. Si pro-
va. 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. Perciò è elastico.
Se è elastico deve oscillare ed oscilla. Infatti, mille anomalie si so-
no osservate nelle più esatte e ripetute misure dei diametri polare
ed equatoriale del sole. Più. È mostrato che le macchie sono par-
ti del suo nucleo vedute a traverso del diradamento delle nubi lu-
minose. Dunque il moto incostante delle macchie deve nascere
dal moto incostante delle nubi, le quali oscillando tra l’equatore e
i poli cagionano gli alterni allungamenti dei due diametri. Ma se
le nubi oscillano, è il sole che dee farle oscillare. Esso è dunque
come un elastico cerchio di metallo che compresso e poi lasciato
a sé piglia la figura ellittica, e oscilla finché si alternino i due assi
maggiore e minore della primiera ellissi. Il sole non caccia la luce,
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ma la eccita mercé le sue oscillazioni. Non è massa infocata, ma
solida e ferma come la terra; ed a grande distanza dalla sua super-
ficie è avviluppato da una grande atmosfera luminosa. Ciò si pro-
va. 1. Per le macchie. 2. Per la polarizazione. È questa la proprietà
di tutti i corpi che sono luminosi per propria temperatura; e man-
ca in quei corpi, che sono luminosi sol perché sono avviluppati da
fiamme. Ora la polarizazione manca alla luce del sole: dunque que-
sto non è luminoso per se medesimo.

Ora l’etere, che penetra tutti i corpi, messo in continua vibra-
zione dal sole, mette anche in continua vibrazione gli stami orga-
nici. In questa continua vibrazione sta la vita. Da questa continua
vibrazione sono sviluppati gl’imponderabili. Quindi alcuni tessu-
ti animali sono luminosi: tutti generano calore e il galvanometro
scovre correnti elettriche in tutti i tessuti.

Queste vibrazioni organiche sono perciò armoniche coi moti
dell’universo. Quello che risulta dall’altre vibrazioni elementari e
che governa la vita, è armonica ai periodi delle settimane, delle
stagioni e degli anni. Così, la vita è distinta in tre periodi, giovi-
nezza, virilità, e vecchiaja. Ciascuno di questi periodi contiene al-
tri minori. Così la giovinezza contiene la vita intrauterina, la latta-
zione, la puerizia, la pubertà, l’adolescenza. Ciascuno di questi pe-
riodi ne abbraccia due, la veglia e il sonno. Poi, sì il sonno e sì la
veglia contiene piccoli periodi di respirazione. Poi ciascuna respi-
razione contiene quattro battute di polso. E la divisione del polso
va crescendo in divisione ed acutezza, finché giunge a quella
dell’ultime fibrille, le quali sono isocrone alle celerissime vibra-
zioni dell’aria e del calore, del suono e della luce.

D. Dunque, la natura dee cominciare dalla grazia; e quindi fa
oscuro il sole che illumina. Il sole è elastico ed oscilla: dunque dee
avere due forze, una che lo allunga, il magnetismo, una che lo ar-
rotonda, l’elettricismo. Se dunque abbiamo due moti, abbiamo
pure due forme, la lunga e la circolare, l’orizontale e la verticale.
– Prima dunque abbiamo lo stato

[f. 50]

d’indifferenza, l’indeterminato: senza direzione, senza entro e fuo-
ri, senza sopra e sotto, e sono i zoofiti e le crittogame; poi le due
forze prima in equilibrio si biforcano, e debbono nascere due for-
me alterne, le verticali (gli alberi) le orizzontali, gli animali. E sem-
pre continuando le forme si alternano.
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1. Natura segna la forma dell’Y: prima propone, poi divide in
tre; poi si localizza, poi si biforca.

Nello spazio la materia primitiva è la nebulosità, che tuttavia
si osserva in una zona del cielo perpendicolare alla lattea nella di-
rezione del coluro degli equinozii. Ecco la proposta. E questa pro-
posta è una grazia, un paradosso; giacché si compone di calore,
gravità, elettricismo e magnetismo, e luce.

Questa proposta si divide in tre, e la nebulosità prende tre for-
me, diffusa, annelare [sic] o stellata, e fusiforme. Poi vieppiù si ad-
densa e nascono i globi mondiali. Predomina la gravità? Nascono
le sfere opache. Predomina il calorico? Nascono le sfere rarefatte
e le comete. Predomina l’elettrico e ’l magnetismo? Nascono i cor-
pi vibranti, cioè il sole. Così la stessa materia diviene sole, stella,
pianeta, secondo che meno o più si condensa; perché più si con-
densa, e meno splende. Il nostro sole non ha perduto ancora i ca-
ratteri di stella nebulosa; ché nebulosa materia è il lume zodiacale
che nelle sere di aprile e maggio e nei mattini di ottobre e novem-
bre si vede dopo il tramonto, ed il sorgere come un cono di luce
obliqua all’orizonte nella direzione dell’ecclittica, ossia dell’equa-
tore del sole. Sembra un pulcino col nicchio sul capo, il fanciullo
colla placenta. Le comete sono membrane di materia eterea anco-
ra non condensata. Il pianeta Saturno come più lontano si è for-
mato l’ultimo; e ’l modo di sua formazione indica quello degli al-
tri pianeti. Si è condensato e divenne pianeta; altri strati di mate-
ria nebulosa si sono condensati ed han formato anelli. Questi anel-
li spezzati han formato la luna; e verrà tempo che gli altri anelli at-
tuali formeranno altre lune. Così la nebulosa si è localizzata. Poi
deve biforcarsi e si biforca. Infatti il nostro sole col corteggio dei
suoi pianeti occupa un piccolo spazio quasi centrale della via lat-
tea. Questa è una nebulosa apparente, e ha la forma di un Y. – Poi
si arrotonda di nuovo. Infatti più stelle raunate formano le nebu-
lose apparenti, e questi raunamenti han figura esattamente roton-
da, e formano uno spazio sferico riempito di soli, isolato nel cielo,
e formante una famiglia. Queste famiglie sono infinite e con siste-
mi di soli. Ora la via lattea (onde è parte il nostro sole) è una fa-
miglia, una nebulosa apparente; e se ora è biforcuta e non roton-
da, è segno che è in via di formazione. Infatti le stelle della lattea
vanno accostandosi verso altre regioni del cielo, e l’annebbia-
mento dei suoi margini si va sempre più diradando. Del pari il no-
stro sole col suo corteggio si muove verso la costellazione di Per-
seo; ma poiché né quivi, né nelle parti vicine si trovano stelle così
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distinte da ritenersi come corpo centrale, così questo deve essere
oscuro. Così la natura arrotondandosi finisce come avea comin-
ciato, cioè con la grazia! Tutto nel mondo pesa, e ’l mondo non
pesa! Il sole illumina tutto, ed ’l sole è oscuro! Il visibile si muo-
ve attorno all’invisibile. – Ed è tanto naturale il credere che ogni
cosa nasca dal suo contrario, che il proverbio dice: Calende torbe,
mese chiaro. – Ed è tanto naturale il credere, che natura finisce
come ha cominciato, che il proverbio dice: In cento anni, e cento
mesi torna l’acqua ai suoi paesi. Gli estremi si toccano. Donde vie-
ne il peso del sale, colà ritorna.

[f. 51]

Or scendiamo sulla terra. Divide in tre la materia inorganica e for-
ma corpi solidi, liquidi, ed aeriformi. Divide in tre la materia or-
ganica, e forma gelatina, collosa e fibra, e la gelatina la divide in
tre, cellulare, fibra, membrana. Poiché la cellulare si allunga, ed è
la fibra; si allarga e si allunga e forma la membrana. Abbiamo det-
to che la gelatina è la materia primordiale; perché ballando la cel-
lulare, essa si riaccoglie e forma appunto la massa tremula della
gelatina. Le prime tre forme formano l’altre. Infatti la membrana
si ripiega in un canale cilindrico e forma i vasi; indura per mate-
rie estranee assorbite, e forma le cartilagini, s’indura vieppiù e for-
ma le ossa.

Negli animali oltre le anzidette sostanze abbiamo 1. la fibra ir-
ritabile carnosa, che si riunisce in fascetti, e forma i muscoli. 2. E
la sostanza midollare.

Fatto ciò, la natura si biforca in regno vegetale, ed animale; re-
gni paralleli, che nascono simultaneamente; e la prova è che con
l’infusione nascono simultaneamente piante ed animali infusorii.

Fatto ciò riunisce, ed ecco seconda grazia, nascono gli animali
raggiati, e le piante acotiledoni. Chiamansi acotiledoni le piante,
l’embrione del cui seme è mancante di lobi, ed hanno nascosti gli
organi sessuali, e sono crittogame, e hanno cinque famiglie, i fun-
ghi, le alghe e licheni, l’epatiche, i muschi e la felce. Gli animali rag-
giati, ch’è il quarto tipo secondo Cuvier, contengono anche cinque
classi. 1. Raggiati, echinodermi, o ad involucro spinoso, Pedicella-
ti. 2. Intestinali, come i cavitarii, e i parenchimatosi. Gli acalesi e
ortiche marine, cioè gli acalesi, e gli Idrostatici. 4. Polipi (corallo)
carnosi, gelatinosi, abitanti in polipai calcarei. 5. Infusorii, come i
rotiferi e gli omigraci. – Questi animali han corpo muscoloso e con-
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trattile, nudi o coperti da scheletro corneo; privi di nervi, erma-
froditi, e a sesso invisibile. Si riproducono per barbatelle, polloni,
talli e gemme. Non cuore, non sangue, ma varii succhi. Respirazio -
ne idrica o per assorbimento. Non stomaco, non tubo intestinale.

Fatto ciò, deve accordare sì i vegetabili e sì gli animali col re-
gno minerale. E lo fa. Accorda i vegetabili coi minerali mercé i tar-
tufi, mercé il bisso che occupa qual verde tappeto il fondo delle
fontane, mercé i litofoti15 ed i licheni serpeggianti sulle pietre. Ed
accorda gli animali coi minerali mercé i polipi coralligeni, o inter-
namente calcarei, come la ciclotite, le astree, le meandrine, o non
interamente petrose, come l’Iri, i coralli, le cellarie.

Gli acotiledoni ed i zoofiti son dunque la riunione delle due pri-
me divisioni della materia organica; ed i prodotti dell’una cercano
a confondersi coi prodotti dell’altra. In questo primo grado tro-
viamo la promessa, l’immagine di ciò che verrà dopo, troviamo mu-
tilata tutta la natura, divisi tutti gli organi, abozzate tutte le forme.
Infatti, un pezzo di cellulare sono le spugne, polpe. Un pezzo di
membrana sono gli Alcionii che si stendono come membrane, so-
pra gli scogli, i tronchi degli alberi immersi nell’acqua con l’Alcio-
nio papilloso. Ora come una corteccia, come una cartilagine; tale è
l’Alcionio distomo. Ora si conglobano; tale è l’Alcionio di mare
(Alcyonium lyneurium L.) il fico di mare (Alcyonium ficus L.).

[f. 52]

Ora a tubi, come la mano di mare (Alcyonium digitatum L.) il caz-
zo di mare. Tutte le forme dei frutti, dei fiori, degli organi del cor-
po umano si trovano qui. Il che fu conosciuto dal senso comune,
che diventò il proverbio: Il mondo sta con tre cose, fare, disfare,
e dare ad intendere. La natura fa, quando compone due contrarii;
disfà quando divide; e dà ad intendere, quando promette ciò che
verrà, quando nell’essere presente mette un’immagine dell’essere
precedente. Così la natura prima enuncia la proposizione, e poi la
dimostra, e fa presentire ciò che verrà. Indi segue la seguente leg-
ge estetica: Prima di comparire un essere la natura ne fa apparire
un’immagine nell’essere precedente. Similmente un atomo di fi-
bra carnosa è la monade che si muove nell’acqua.

In questo primo grado è la forma raggiata, forma comune ai
zoofiti ed alle piante. Appresso vedremo la forma simmetrica. Qui
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gli animali si confondono coi vegetabili, mercé [gl’idrini] tenta-
colati. Tale è l’alcionella, pro[to]tipo di corpo allungato, cilindri-
co, 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. Altri si chiudono come anemoni. Le stel-
laridi han forma di fiori. Gli Echinedi coverti di spine mobili ri-
cordano e promettono il riccio che dovrà nascere sui castagni.

In questo primo grado gli esseri non hanno né sopra, né sotto,
né dentro né fuori: nelle Stellaridi l’ano è confuso con la bocca.

In questo primo grado le piante si accordano cogli animali
mercé le sensitive, le conserve, le oscillarie, l’hedysarum girans, le
muffe inerenti alle sostanze organiche. Ma fatto ciò la natura tor-
na a dividere; e divide le piante in tre tipi, ed in tre tipi gli  animali.

I vegetabili in tre tipi, e sono: Monocotiledoni, Dicotiledoni, e
Policotiledoni. E gli animali in tre tipi Vertebrati, Invertebrati, ed
Articolati. In questa divisione, le due forze generatrici, Magneti-
ca ed Elettrica, si separano. Predomina il Magnetico? e nasce la
forma verticale degli alberi. Predomina l’Elettrico? e nasce la for-
ma orizontale degli animali.

I monocotiledoni hanno un fusto cilindrico, eguale, uniforme,
semplice e grande che sorprende l’immaginazione. Non hanno ra-
mi, ma la cima coronata da un vasto fascio di foglie, da un cesto,
da una rosa: capitello d’una colonna. Tale è l’aloe, la palma, il coc-
co e ’l dattero.

I dicotiledoni han fusto conico, e piramide conica. Se tagliasi
il tronco verticalmente seguendo l’asse dell’albero, si vedono, al-
la superficie di ciascun piano formato dalla sezione, le linee degli
strati inclinarsi l’una verso l’altra e formare alcuni angoli il cui ver-
tice guarda il cielo.

Tutto l’apparato vascolare dei monocotiledoni si allunga in li-
nea retta: quello dei dicotiledoni piglia doppia relazione: una in
alto l’altra al centro della circonferenza, e formano i raggi nei dat-
teri, come le linee d’un quadrante. E queste linee orizontali for-
mano angolo con le verticali.

Nei monocotiledoni il centro è morbido, e l’esterno è duro,
d’un diametro eguale, e d’una serie di anelli, l’uno nell’altro, co-
me il corpo d’un verme. In questi 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 all’opposto.

Così anche qui torna ad applicarsi la legge estetica: la seconda
serie degli esseri è
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[f. 53]

l’inversa della prima, e segue la regola dell’esci ed entra.
Le forme dei vegetabili sono 15 secondo Humbold. 1. Le sci-

liminacee (musa, eliconia, strelitzia). 2. Le palme. 3. Le felci ar-
boree. 4. Gli ari, i pothos, ed i draconzii. 5. Gli abeti. 6. Le pian-
te di foglia acerosa. 7. I tamarindi, come la mimosa, la gledizia, la
porlieria. 8. Le malvacee, come la sterentia, ibisco, ochroma, ca-
vallinesia. 9. Le piante sarmentose, come la vite. 10. Le orchidee,
come l’epidendro, serapia. 11. Le piante crasse, come i cactus. 12.
Le casuarine, come l’equiseto, o coda cavallina. 13. Le gramina-
cee. 14. I muschi. 15. I licheni16. [...]

[f. 54]

Tutti questi tipi hanno i loro intermedii, cioè la grazia. Infatti: I
quadrupedi si uniscono agli uccelli mercé i pipistrelli e gli struz-
zi, le [palatoche] e le galeopitoche. 2. Ai rettili, mercé i quadru-
pedi corazzati come i [torti], o squamosi come i pangolini. – 3. Ai
pesci, mercé gli anfibii, le foche, le vacche marine, i lamantini.

Una classe si avanza verso l’altra. Così i rettili, prima sono pel-
liformi, poi con due piedi (come le sirene), poi con quattro, come
le lucerte, le rane, le testuggini, poi col drago volante che si asso-
miglia nel suo genere allo struzzo.

Così ogni essere si avanza all’unità negli amminicoli d’infinite
variazioni. Natura si dilata per riunirsi, e travia per meglio incam-
minarsi al suo scopo. E cangia di stile ad ogni parola.

= Ora gli animali sono inversi dei vegetabili per la legge che
una classe di esseri è l’inversa di quella che precede. – Infatti nel-
la pianta gli organi interni son posti alla superficie; negli animali
al contrario. L’animale ha lo stomaco dentro, la pianta l’ha fuori:
l’uno comincia a morire dal centro, l’altra dalla circonferenza. Ro-
vesciate il cristallo ed avrete la pianta; rovesciate la pianta ed avre-
te l’animale.

Qui comincia la forma simmetrica, e non solo tra regno e re-
gno, ma in ciascuno animale, ed in ciascuna pianta. L’albero è di-
viso in due, metà sotto e metà sopra. L’animale ha anche un di so-
pra, e un di sotto di diverso colore. Così si avvera il proverbio:
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«Ogni dritto ha il suo rovescio». «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».

Ma gli estremi debbono toccarsi e si toccano. Gli animali toc-
cano le piante con la coda.

[f. 55]

L’animale è un vegetabile mobile; la coda forma le sue barbe, ed
egli se ne nutre: lo zibetto trasuda dalla coda; e lo stesso officio
fanno le gobbe in diversi animali, ed al par dei vegetabili van sog-
getti ai climi. – Le piante poi toccano gli animali coi fiori; giacché
per legge estetica un essere dev’essere immagine dell’altro. Così,
nei fiori appare una immagine della vita animale: i moti sono gli
stessi, la causa è diversa. Nelle piante la causa intelligente è fuori;
negli animali è dentro. Gli stami sono irritabili, e si muovono ver-
so 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. Più: i fiori somigliano
agli organi sessuali degli animali. Il membro del rinoceronte ter-
mina coll’imbuto d’un giglio: verità nota alle monache che chia-
mano garofali gli organi della generazione.

A. Natura mette l’addentellato. Ogni essere ha l’immagine di
ciò che gli manca. Le coste sono in tutti i quadrupedi, e dove non
sono in realtà, sono in immagine. Così i vestigi delle coste son de-
lineati nei solchi esistenti nelle scaglie della tartaruga. – Il piè del
cavallo, apparentemente sì diverso dalla mano dell’uomo, è non-
dimeno composto delle medesime ossa. E viceversa, noi all’estre-
mo di ciascun dito abbiamo l’ossicino medesimo simile a ferro di
cavallo, da cui è terminato il piede di esso animale. – Più. Gli es-
seri imperfetti son sforniti di sesso; ma ne mostrano un’immagine
abortita con l’apparizione delle false antere; e la inutile copula-
zione delle [.] mostra in immagine l’unione di due individui per
la generazione. Similmente il torello cozza prima di avere le cor-
na. Così i bisogni si manifestano prima degli organi, e l’idea fa pre-
sentirsi prima di essere manifestata.

XII-a- Le piante e gli animali sono una proposizione conversa
dei minerali; perché in questi la forma va da fuori in dentro; le for-
me si formano prima all’esterno e poi all’interno. Fondete un mi-
nerale: raffreddandosi, si cristallizza, e presenta la prima specie di
bello, quello delle figure matematiche.
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Ma natura in ciò che precede dee mostrare un’immagine di ciò
che segue; e l’oro fuso raffreddandosi imita all’esterno i fiori del
garofano; e l’antimonio imita le stelle. Le pietre a foglie, come l’ar-
desia secondaria, i talchi, gli asbesti dalle fibre parallele e che si tes-
sono; l’amianto che galleggia come il legno e all’umido si gonfia e
svolgesi in file lunghe e morbide come seta, il musco pietroso, il
sale ammoniaco marziale, o fiori di ferro: tutte queste sostanze
uniscono i minerali alle piante.

Nondimeno Valentino ha osservato che il [marmo] primordia-
le è accompagnato da una formazione di cristalli, di prismi di sei o
quattro pans terminati da piramidi a quattro facce. E tali cristalli
con molta meraviglia si sono trovati in sostanze, che conteneano
poche sostanze inorganiche. Ei gli ha trovati dopo quattro dì nel-
la infusione d’un fegato di feto in acqua pura ben coperta. Anche
i licheni, secondo Mayer, 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 del ra-
nocchio, mercé raggi successivi che partono dal centro, si divide
in modo da offrire otto segmenti di cerchio in triangoli rettilinei.

[f. 56]

Dunque pare che la prima forma organica sia un cristallo conver-
so, e l’albero sarebbe un poligono iscritto in un cerchio.

– Natura passa da un essere all’altro con mezzi logici dell’uma-
no intelletto; cioè il metodo intellettivo è il metodo creativo.

a) Per equipollenza. Così nella vita vegetale ogni organo si ri-
pete sempre, ed indeterminatamente; mentre nell’animale vi è ri-
petizione, ma modificata e limitata.

b) Dal generale al particolare. Il tipo è il genere; gli ordini e le
classi ne sono le particolarizzazioni.

c) Dal particolare al generale: – metodo inventivo e si trova nel
passaggio da tipo a tipo. Nel primo apparisce un sistema in rudi-
mento; nel secondo appare il sistema intero.

d) Per conversione; e ciò è stato sviluppato.
Ogni essere ha un organo inutile dell’organo appartenente al

sesso contrario: cioè: un sesso promette l’altro sesso. Tali sono le
mammelle e ’l rafe presso l’uomo; la clitoride e le grandi labbra
presso la femmina.

In molti cardi i fiori appena sbocciati o da sbocciare, tocchi si
muovono circolarmente. Nelle mimose tagliando colle cesoje una
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fronda, piegasi prima la fronda offesa, poi quella che le sta rim-
petto, sempre a pajo a pajo, il che mostra la forma raggiata origi-
naria, e che i fiori sono zoofiti raggiati.

– La corrente elettrica dà la forma rotonda. Dopo la tempesta
appajono nei prati i così detti anelli magici, ed i funghi che na-
scono si dispongono circolarmente, e spesso con uno nel centro.

Il magnetico dà la forma retta ed angolare. Bagnando con ac-
qua il polline innanzi l’apertura del fiore, ed osservandola col mi-
croscopio, i suoi globetti scoppiano, e formano la figura d’un X.

Ponendo 50 ova di ranocchio in un tubo coperto del loro muc-
co, e fecondando il primo, Spallanzani osservò che tutti gli altri si
fecondavano. Ciò mostra, che ciò avveniva per elettricismo, e che
il mucco serviva ad isolarlo. Infatti, anche il pistillo è coperto di
muco, ed il nostro cervello dalle meningi.

– Il cerchio esprime la direzione dal fuori al dentro e dà la for-
ma primordiale dell’organismo, e da cui poi si sviluppa la forma
allungata. La forma raggiante e cilindrica procede dalla globula-
re; ma queste forme perfezionandosi tornano alla globulare. Così
l’intestino diventa stomaco, l’arteria cuore, il nervo ganglio, la mi-
dolla spinale cervello, la matrice utero. La forma organica pri-
mordiale è la sfera, la vescica. L’ovaja perfetta negli animali è sfe-
rica, è un grappolo. Lo stesso è nei fiori.

Le antere, cioè i maschi son ritti. Ora la forma sferica è deter-
minata dall’elettricità in polarità negativa; e la forma divergente e
raggiante dalla polarità positiva.

Natura dunque comincia col cerchio, e col cerchio finisce. Po-
stò ciò, il primo tipo animale sono gl’infusorii: una fibra, o una cel-
lula. Essi sono immortali; perché un [rotifero]

[f. 57]

disseccato dopo un secolo torna a vivere, purché si bagni con ac-
qua. Il che mostra che non sono corpi organici nel rigore della pa-
rola, perché non muojono. Or essi sviluppandosi prendono la for-
ma raggiata, e questi raggi diventano tentacoli, come nelle luma-
che. Mettete più cellule non di piano, ma di taglio, ed avrete gli
articolati e gl’insetti. – Questo cerchio (rotifero) acquista raggi o
mobili o permanenti, o interni o esterni. Se son mobili abbiamo i
polipi carnosi; se permanenti ed esterni gli echinodermi; se inter-
ni i polipai calcarei. – Che una serie di rotiferi messa per filo for-
mano gli anellati. Raggiano esternamente soltanto [in raggi] o cal-
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carei, o membranosi, o piedi, e formano i crostacei, gl’insetti, i ra-
gni, e via discorrendo. – Il sistema vertebrale è una serie di anel-
lidi, che sono al tempo stesso crostacei (per l’ossa ond’è coperta
la midolla) cefalopodi, per i nervi che mettono a guisa di tentaco-
li; insetti per l’ali membranose che cacciano fuori. Queste mem-
brane, tentacoli ed ossa si uniscono sul dinanzi e formano la cas-
sa toracica. Il cervello poi è un polipo.

– Un sesso è inverso dell’altro. Il pistillo è la fusione degli sta-
mi; l’ovaja è la fusione dell’antere.

– Negli animali i più bei colori sono nei maschi; nelle piante,
sono nei fiori femmine. I moti del vegetabile son dall’esterno:
nell’animale, dall’interno: in quello due vite ascendente e discen-
dente, rami aerei e sotterranei, frondi e barbe, e ’l centro vitale è
nella gola della radice. In questo la vita è una, e non si biforca. In
quello i moti vitali sono in linea retta perpendicolare all’orizonte;
quindi i vasi ascendenti e discendenti son paralleli all’asse longi-
tudinale del vegetabile. In questo sparisce il parallellismo. Han
però comune il sesso, il sonno, la composizione. Una spiga e tut-
te le piante e animali son semplici: un albero è una pianta com-
posta, come un polipajo è un animale composto. – L’uova dei lu-
maconi (limaçons) ch’erano un po’ angolari pria della feconda-
zione, divengon dopo rotondi; e nell’ova degli uccelli, la cicatri-
cula diviene pure più regolarmente rotonda.

Natura accorda i fiori e gl’insetti. Gl’insetti fanno per le pian-
te 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’ova deposte sul-
le piante somigliano gemme, che si sviluppano e fan fiori alati; ché
tali appunto sono gl’insetti. Ciascuno insetto ha la sua pianta; e
l’epoca in che sbocciano le piante coincide con quella in cui sboc-
ciano le ova. Han dunque mestieri di eguale temperatura; e se un
ramo si fa sbocciare prematuramente, lo stesso aviene  degl’insetti.

– Le diverse funzioni della vita sono divise, e poi riunite. In-
fatti bisogna che ogni essere sia fecondato, covato, e nutrito. Ora
a) Gl’insetti fanno per le piante l’officio di maschi, e quelle per
questi l’officio di matrice. b) La cova è data alle stagioni; e così
l’uovo si corromperebbe se non fosse immediatamente covato,
viene cacato giusto nella stagione opportuna. c) o ad altro anima-
le. Le api neutre sono matrici personificate. Esse fanno tante cel-
lule quante uova farà la regina. Come lo sa ciascuna? Come lo san-
no tutte? Più. Prima fanno le cellule per l’ova delle future operaje,
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poi per i maschi, poi per le femmine; e la regina segue il medesi-
mo ordine. Qui dunque abbiamo funzioni divise, e gli animali in-
feriori non sono animali, ma organi divisi dallo spazio, e in armo-
nia prestabilita. – d) O ad altro animale involontariamente.

[f. 58]

Così gl’insetti depongono nelle piante e negli animali le ova: e la
corteccia e la cute infiammata e suppurata per la puntura serve a
schiudere e nutrire l’ova. e) Talora il vento e l’acqua compiono la
semina degli ovi vegetali la cui forma è calcolata per questo. Co-
sì, alcune capsule sono sì elastiche, che scaldate scoppiano, e man-
dan lungi le sementi. Altri semi sono alati, coperti da lanugine. I
grani delle piante acquatiche son più pesanti dell’acqua; nelle
piante terrestri son più leggieri. Sicché i primi cadono nel fondo
dell’acqua; gli altri restano sulla terra. Altri son forniti da cappietti
e si avvinghiano al pelo degli animali. Altri sono indigeribili; e
mangiati dagli animali vengono immediatamente vomitati.

Quindi segue che i diversi esseri sono organi d’un sol corpo.
Infatti, nella donna, crediamo che l’ovaja, l’utero e le mammelle
sieno organi d’un solo corpo, perché in rapporto tra loro. Questo
rapporto è di armonia prestabilita, non già di causalità: e n’è pro-
va, che nella gravidanza strauterina, l’utero al decimo mese si con-
trae, e prova dolore, benché non contenga alcun feto, cui debba
mettere a luce. Il rapporto di vicinanza è indifferente: ce li fanno
considerare come organi d’un sol corpo non i rapporti di luogo e
di tempo, ma quelli di funzione. Ora l’utero e le mammelle di al-
cuni animali sono la terra, il vento, ed altri animali. Dunque tutti
quest’esseri, non ne formano che un solo.

Dunque l’uomo è l’unione di tutti gli animali, ed i loro istinti.
Le sue malattie ed i suoi vizii sono ritorni all’animalità. Ogni gra-
do della serie animale costituisce un’età per l’uomo; e del pari ogni
suo vizio è una retrogradazione verso una serie animale. In simil
caso sono le mostruosità. La sua vita si ha appropriate le loro for-
me; e quando questa vita è debole, gli animali in lui chiusi si svi-
luppano, vermi, pidocchi, rogna scabbia.

b) L’uomo per procreare sente amore, poi procrea, cova, nutre
il figlio. Queste funzioni son divise negli animali. L’amore è fuori
di essi, è nella natura, nell’aria dell’està e nella luce. L’utero è fuo-
ri di essi, nell’acqua, nella terra, in altri animali. Le mammelle so-
no anche fuori di essi.
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c) Gli organi transitorii degli animali superiori corrispondono
ai permanenti degli inferiori nei varii gradi della scala zoologica.
Quindi in tutti gli esseri unità di composizione organica, ed ine-
guaglianza di sviluppo. (v. Saint-Hilaire).

d) Ma chi dice funzione, dice pure movimento, e questo è an-
che in progressione. 1. Moto esterno non avvertito. 2. Moto in-
terno non avvertito, o moto vitale. 3. Moto interno avvertito, ma
non voluto, ossia istinto. 4. Moto interno avvertito e voluto, come
nell’uomo.

Gl’istinti proprii degli animali inferiori restano nell’uomo, che
è il loro riassunto. Gli organi di nostra vita organica hanno istinti
vicendevoli, e fanno la vis medicatrix; del pari che gl’istinti carnivo -
ri degli animali possono anche dirsi la vis medicatrix della natura.

e) Natura rende simultaneo il successivo, minia il futuro nel
presente, e ci dà l’idea dell’immortalità nella farfalla. Qui è fonda-
to il senso tropologico: ogni oggetto presente è simbolo del futuro.
Rende simultaneo nell’uomo ciò che si osserva successivamente
negli animali.

[f. 59]

f) La natura è l’aggregato dello spirito e della forma, del mon-
do e di Dio. L’occhio vede l’una, la ragione indovina l’altro. Il
mondo è un dramma, il cui attore è invisibile. L’anima è tutta in
tutto il corpo, e tutta in ciascuna parte. Similmente Dio è nel mon-
do, e tutto il mondo esiste in ciascuna parte del mondo.

L. Il mondo è un gran componimento, di cui Dio è il primo
monosillabo. E che cosa è Dio? Secondo i teologi, egli è la Gra-
zia, è l’unione di due contrarii. Principio, mezzo e fine dell’uomo.
– Principio, mezzo e fine dell’opere buone. Premiando le nostre
opere buone, premia i doni suoi. È lo stimolo, il sapere e l’ogget-
to d’ogni nostra conoscenza. Presente e non si vede; muove tutto
ed è immobile. – Si comunica ad ognuno e non si dona. – Inac-
cessibile, raggiunge tutto; indivisibile, unisce tutto. – È in tutto,
ma non ristretto: – fuor di tutto, ma non escluso – sopra di tutto,
e non elevato – sotto di tutto, ma non depresso. È buono senza
qualità; è grande senza estensione; è eterno senza durata. Ha zelo
senza collera; ha collera senza amarezza; ama ma senza passione;
desidera, ma senza bisogno.

Dio dunque è un enimma; ed esso si rivela nella Grazia natu-
rale, la quale è un enimma. S. Paolo l’ha detto: Videmus per spe-
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culum in aenigmate. (I. Cor., 12-13). Esso rivela Dio, che dev’es-
ser l’armonia di due contrarii.

M. La specie sola esiste: gl’individui son ombre successive del
tipo. Determinato è il numero degli uomini, e le loro fisionomie.
Nulla è nuovo. La popolazione non si accresce mai. Il fondo del-
le sostanze viventi è sempre lo stesso: l’alternativa è tra piante uti-
li ed inutili, tra animali utili ed insetti.

N. Gli animali maggiori sono genere e specie, come l’uomo,
l’elefante, l’ippopotamo, il rinoceronte, la giraffa. Gli altri hanno
rami collaterali; perché più varietà di specie, e più prolificazione
è negli animali piccoli, che nei grandi. Cioè, che il numero delle
parole è maggiore di quello delle frasi.

O. Natura avvicina classi differenti. Tra i quadrupedi ed i ret-
tili mette il pangolino, il fatagino dell’India con pelle di osso squa-
moso. Tra i quadrupedi e gli uccelli mette il porco spino, ossia
l’istrice. Tra i quadrupedi e i pesci mette il pangolino armato di
squame simili ai pesci. Tra i quadrupedi ed i crostacei mette i tatù
del Brasile, che invece di pelo son coverti a guisa di testuggine e
di gambero. Così nei tatù o armadilli si avvera la doppia posizio-
ne di ossa dentro ed ossa fuori. Il cane tra il lupo e la volpe, lo scia-
cal tra il cane e il lupo; [l’isatis] tra lo sciacal e la volpe.

P. Natura piglia l’esterno per l’interno. Le mammelle son l’ute-
ro rovesciato, e ne fanno le veci. Nei marsupiati i figli concepiti
nascono come mosche e subito s’attaccano alla borsa, che chiude
le mammelle, e solo se ne staccano quando ponno fare da sé.

Q. Natura piglia il contenuto pel continente. Le corna del cer-
vo un vegetabile innestato sopra un animale, e partecipa della na-
tura d’entrambi. Cresce, e si dirama, s’indura, si secca, si rinno-
vella ogni anno come le piante; appresso portano l’edera erba pa-
rasita. Egualmente il castoro che dimora nelle acque ha la coda
scagliosa.

7. Bello umano

(ms. VIII, ff. 60-70)

[f. 60]

L’Erme e ’l canòpo, rudimenti della statuaria offrivano la metà
dell’uomo, dalla testa alla cintola, cioè la parte più spirituale e mo-
rale veramente della nostra natura.
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Nari gonfie indizio d’orgoglio; turgide, di presunzione; serrate,
di severità, fermezza e timidità. Quindi d’un scrupoloso si dice: è
boccuccia. Nella voluttà i muscoli dell’ali del naso si elevano:
quindi nari aperte indizio di voluttà e sensualità. Il labbro supe-
riore esprime le passioni espansive; l’inferiore, l’oppressive. Nel-
lo sdegno e sprezzo, metà del labbro si alza, metà si abbassa, co-
me per deridere. – Nel riso libero d’una forte gioja la bocca sta tra
due parentesi. – Due labbra chiuse, onde gli angoli non appajono,
e spaccate da una linea perpendicolare, indizio di sangue freddo,
di esattezza, di amore per l’ordine. Quindi scrupoloso dicesi boc-
cuccia. – Bocca chiusa, e rialzata un poco negli estremi indizio
d’affettazione e di vanità. – Labbro inferiore sporgente, indizio di
voluttà, di cinismo e di indifferenza. Nell’ammirazione l’occhio è
scoperto e a fior di testa: quindi tali occhi esprimono stupidità.
Nel rapimento le pupille si elevano: quindi tali occhi esprimono
indole meditativa. Testa gittata indietro, e gambe allargate, indi-
zio d’orgoglio. – Mano indietro, corpo dritto, petto sporto, piedi
volti in fuori, indizio di sciocca vanità. Occhio fisso, testa versata
indietro e cadente sul petto è il gesto del dubbio e quindi n’è se-
gno. – I desiderii affettuosi si esprimono con moti curvi. – Nel di-
sprezzo il corpo si presenta di lato, e il naso si corruga. Mancan-
za di simetria nel viso fa supporre pazzia; e Pinel ha notato che in
tutti i cervelli dei pazzi i due emisferi non erano simmetrici.

I visi degli uomini sono diversi, perché esprimono diverse pas-
sioni, ed esprimono diverse passioni, perché han muscoli diversi.
Infatti tutti gli anatomici han trovato le più grandi anomalie solo
nei muscoli del viso e delle mani.

Il nervo facciale a ragione fu detto il piccolo simpatico.
Il bello è nell’espressione, e non già nella regolarità delle for-

me; e ciò è tanto vero che il selvaggio si tatua per dare un signifi-
cato qualunque al loro [sic] viso.

Indizio di stupidezza il labbro inferiore debole e pendente, e
le pieghe nella carne del mento e delle mascelle. – Indizio di fol-
lia un sorriso involontario e di traverso. Indizio di passioni tristi
le rughe raggianti intorno all’occhio, perché queste si formano
quando l’occhio è ferito da viva luce, o siamo addolorati; allora il
muscolo orbiculare si contrae, e la pelle delle gote si rialza.

Il giudizio è tra le sopracciglia; e vedi accordo! il muscolo in
quel luogo è piramidale, e tal si chiama.

La maggior larghezza del viso dev’essere nella linea che passa
sotto gli occhi; e da questa sino al mento deve andare scemando,
sicché formi un triangolo.
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Indizio di carattere maligno e insultante chi stando con le lab-
bra chiuse, mostra il dente d’innanzi. – Labbro inferiore sporto in
fuori, indizio di sciocchezza. – Bocca doppia dell’occhio, bocca
d’asino. –

[f. 61]

Mancanza d’affossamento nel passaggio dalla fronte al naso, man-
canza di grandezza e di nobiltà. – Sopracigli vicini indizio di fer-
mezza; molto lontani, di debolezza; a giusta distanza, indizio di
concezione santa e calma. Glabella senza rughe indizio di stupidità.

– La fronte raccoglie l’idee, lo sguardo le concentra: l’una è lo
specchio ustorio, l’altro si è il foco.

– Viso ovale e lungo richiede naso lungo. Naso perpendicola-
re vuole gote piane ancora e perpendicolari. Fronte alta e conves-
sa vuol naso quadro non già aguzzo, e mascelle forti e carnose.

– Rughe nell’estremità della fronte, indizio di stoltezza.
– Diversi sali si cristallizzano in diverse forme; ed anime di-

verse formano corpi diversi. Come potenza senza coscienza, l’ani-
ma ha un corpo dentro cui vive, e come potenza intellettiva ha un
corpo ideale entro cui pensa. Le due sfere sono concentriche e si-
mili, perché corpi diversi fan supporre anime e pensieri diversi.

– Tutto è omogeneo nell’uomo: una parte fa indovinare 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 indoviniamo che quadre sien tutte le altre membra,
che non si vedono.

– Sopraciglia folte rendon gli occhi più espressivi.
– Mento ribattuto è femminile; carnuto a doppio palco è sen-

suale.
La gota è ’l cuore del viso.
Il collo esprime il carattere, se debole, se solido, se servile. Il

contrasto tra il color del crine e delle sopraciglia ispira diffidenza.
– I capelli mostrano la natura della testa, come gli alberi quel-

la del terreno, dove sono piantati. La moda varia i capelli, perché
in essi vede un’espressione. – La tonsura fu introdotta quando
l’individualità umana fu creduta un peccato; quando si credette
che la passività fosse santità. Nell’Eneide Giove manda Iride a ta-
gliare dalla testa di Giunone17 il fatale capello. I capelli, e quindi
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le parrucche, fanno credere grande la testa, e quindi grande l’in-
gegno.

– Nell’ideale della donna entra l’idea della leggerezza e della
penetrabilità, idee contrarie a quella di materia. Così in Grecia è
rimasto l’antico costume che la fidanzata è obbligata a provare la
verginità stando ritta sopra un crivello senza sfondarlo. E presso
i medici del XIII si provava la penetrabilità della donna con fu-
migazioni fatte agli organi genitali, e con sostanze coloranti appli-
cate alle palpebre. Quando le prime comunicavano il loro odore
all’alito, e le seconde il lor colore alla saliva, la donna credeasi per-
fetta. – Il proverbio dice: L’insalata non val nulla, se non è rivol-
tata da una fanciulla.

– Il moto è simbolo della potenza, il colorito dell’affetto, l’ali-
to dell’intelligenza.

– Introduz. / La natura non è bella se non messa a confronto
coll’uomo. Non vi è prato cui non rende più bello una danza di
pastori; non tempesta, cui non renda più sublime la rovina d’una
barca. Parliamo dunque dell’uomo.

– Ogni passione ha un carattere animale, come lo ha provato
il Porta, ma ogni virtù ha pure il suo; ed una fisionomia è interes-
sante, quando vi si distingue una virtù celeste in lotta con una pas-
sione.

[f. 62]

Tutti i nomi degli oggetti belli sono di genere femminile: i frutti,
i fiori, le perle, i fiumi; tutto ciò che offre la grazia, la fragilità, il
colorito. La lumaca si forma il guscio, e l’anima si forma il suo cor-
po. Non è la diversità degli organi che produce quella dell’anima;
ma viceversa; e noi dalla bellezza del corpo argomentiamo quella
dell’anima.

L’umana figura deve essere commensurabile, e mostrare svi-
luppo ed esplicamento delle [stese] parti. Quindi secondo Ago-
stino Nifo, il volto sia lungo tre nasi: i due semicerchi dell’orec-
chie congiunte facciano il cerchio della bocca eguale ed aperta. Le
due sopracciglia congiunte formino ancora il cerchio della bocca
aperta. Lungo il naso quanto il labbro e l’orecchio. Il corpo alto
otto teste. La mano lunga quanto la faccia.

Brutto un mento lungo, ’l cui moto par troppo grande man-
giando o parlando, e che ridendo tira le gote e le corruga. – Brut-
ta una piccola bocca, che pare avere un’aria imbarazzata. – Brut-
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ti gli occhi sporti in fuori; perché mostrano irritazione. Brutti i
moti affettati, perché mostrano imitazione e servilità di spirito. –
Brutte l’arie troppo marcate; perché indicano una passione, atti-
tudine o facoltà prevalente; mentre il bello sta nella libera intelli-
genza. Bello è perciò il disordine.

Benché nel volto umano si trovino tutte le curve, e massime le
coniche; pure son curve apparenti: la sola vera è il cerchio.

Due sono i fonti del bello umano. 1. Ciò che deriva dalle pro-
porzioni. – 2. Ciò che proviene dal colorito. La bellezza del co -
lorito ha un tipo invariabile, ed è il bianco. Perché? Ma il bello
delle proporzioni è variabile secondo l’età ed i sessi. Quale n’è il
criterio?

L’impressioni suscitate dall’uomo appartengono ai sistemi del-
la vita di relazione, cioè società maritale e civile. Quindi quelle for-
me umane son belle ond’appare che può essere o buono sposo, o
buono amico.

Tutto è ordine e ritmo nel corpo umano. La sensibilità è egual-
mente ripartita per tutto. – Tutte le parti son simpatiche: quindi
le vere malattie generali e le febbri sono proprie dell’uomo; men-
tre nei bruti le più gravi lesioni organiche, e l’operazioni chirurgi-
che non svegliano febbre. Tutte le funzioni animali hanno un rit-
mo; quindi le febbri periodiche son proprie dell’uomo. Stessa
concezione passa per tutte le forme dell’animalità: la seconda for-
ma riassume la prima, e così di seguito. Lo stesso nelle funzioni e
negli organi. Le tre vite, intellettuale, morale ed animale si riassu-
mono nell’aspetto: l’intellettuale nella fronte e nelle sopraciglia; la
morale nel naso e nelle gote; la fisica nella bocca e nel mento.
Quindi la parte inferiore del viso è coperta di peli, come l’ingui-
ne; e là si manifestano le passioni animali: l’orgoglio alza il labbro,
e la bocca, la furberia l’aguzza, la lascivia lo gonfia. Quindi il tu-
mido labbro si loda nelle donne, e la piccola bocca si crede ri-
spondente alla vulva. Una bocca spirituale è la prima bellezza.
Quando la porta è bella il pensiero che indi esce vestito di parole
si suppone bellissimo. Il proverbio dice: «Una bella porta rifà una
bella facciata». E poiché il ridicolo sta nel predominio della vita
fisica, noi facciamo i versi, le caricature e le beffe torcendo il grifo.
– Quindi una testa, un mezzobusto non pajon mostruosi, ma bel-
li; ché là è tutto l’uomo. La testa, olimpo dei pensieri, è coperta
dalla selva dei capelli, e [..] boschi sacri, ove si faceano i misteri.
La sommità della fronte esprime la resistenza. – Il collo è la parte
avvenente. Il sopraciglio or s’incurva come l’Iride, ed esprime pa-
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ce; or si tende come un arco, e pare che n’esca la freccia dello sde-
gno e quella del pensiero. – L’occhio riassume tutto il volto, co-
me il volto riassume le tre vite, e tutto il corpo.

[f. 63]

– Dio sia dipinto nell’uomo, come il Sole in una goccia di bri-
na. Egli è l’unione di tutte le bellezze create, come un raggio di so-
le è l’unione di tutti i sette colori. La sua bellezza colpisce gli ani-
mali. La sua bellezza non cessa mai anche nel vizio. Si vuole ucci-
dere il colpevole, ma abbracciar l’uomo. L’estetico non s’offende
mai, ama tutti, anche i viziosi, per la bellezza d’espressione. Col-
pito dall’assassino guarda con diletto il gioco dei muscoli e delle
rughe dove si appiattano le passioni.

– Il corpo è l’immagine dell’anima, è l’anima fatta visibile. Qui
sta tutto. E noi dovremo mostrare la corrispondenza delle facoltà
della mente con quelle del corpo. Lo faremo?

– Il profilo greco era il più bello. La fronte e ’l naso erano in li-
nea retta; perché se natura delineando il viso ha cominciato dalla
linea retta, perché dovrebbe divergerne? La linea frontale dev’es-
sere dritta perché dev’esprimere il pensiero: unica varietà che lei
può dare è lo sforzo, o sia l’angolo, che piace quando cade nella
glabella gonfiandosi. Al contrario se s’incava, si esprime mollezza
e conviene alla donna.

– Faceano i Greci i capelli volti all’insù, ad esprimere il pen-
siero che si eleva, e la forza dell’anima: nelle tempie prendeano la
forma rotonda per non rompere l’ovale del viso. Nelle teste mu-
liebri che aveano i capelli tirati indietro, essi sono serpeggianti e
profondamente incavati per produrre varietà di masse d’ombre e
di lumi. Punto trascurato dai moderni a scanso di fatiga.

– Faceano la fronte bassa e rotonda. I moderni la fanno più
grande. Chi ha ragione? L’espressione comune, quando si vuole
indicare ingegno, è: Ha tre dita di fronte. Quest’altezza è bastante.

– Le sopraciglia separate, per la nota regola che parti simili
denno essere separate da parti dissimili.

– Il bello del corpo umano dev’essere un simbolo di quello
dell’animo. Or quattro doti ha l’anima: Prudenza, Fortezza, Tem-
peranza e Giustizia. E quattro doti ha il corpo: Vivezza che ri-
sponde alla prudenza. – 2. Gagliardia che risponde alla fortezza.
– 3. Bellezza che risponde alla temperanza. – 4. Sanità, che ri-
sponde alla Giustizia.
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– Chiamiamo bella quella faccia, in cui le superficie saranno
congiunte in modo che i lumi si converton a poco a poco in om-
bre soavi, né vi sia asprezze di angoli, come nei vecchi.

– In tutte le passioni animali la testa va d’alto in basso, e ’l col-
lo si raccorcia. L’amore sta nella nuca: il collo si piega, il naso si
spinge innanzi. – Si piega il collo di lato nell’amicizia, e si tocca-
no le spalle. Di qui spalleggiare e far spalle. Testa affondata obli-
quamente tra le spalle, e collo corto, indizio di coraggio. – Si pie-
ga l’orecchio verso il pericolo, e [lui] per animarsi si gratta l’orec-
chio. – Scuotere il capo a destra e a manca ed affondarlo, indizio
d’animo omicida; i cani sbattono la preda. – L’astuto bilancia il
capo; ne accompagna il moto con un moto analogo dell’indice; il
moto è sempre obliquo; quindi obliquo sinonimo di falso. Strofi-
narsi le sopraciglia e tender l’occhio è il gesto di chi si ricorda. –
Testa obliquamente levata è il gesto dell’ispirazione.

[f. 64]

– Nella donna è maggiore la quantità relativa del cervello, cioè
il centro propenderà sulla periferia, e la massa del cervello sor-
passa quella dei nervi. Nell’uomo il contrario. L’uomo ragiona,
analizza; la donna sente e fa sintesi. L’uno cerca la luce; l’altra ha
in sé il calore. – L’uno si attacca al futuro, ed ha sviluppato il bi-
cipite; l’altra al passato, ed ha sviluppato l’occipite. L’uno si eleva
all’ideale; l’altra al reale. La donna conosce la verità, perché si li-
mita ad osservarla; l’altro s’inganna, perché vuole crearla. I buo-
ni istinti naturali sono inalterabili nella donna, perché non li sot-
topone ad esame. Ella sente la religione; ma egli vi riflette. L’uo-
mo può essere irreligioso, ma una donna incredula è un mostro
come una donna briaca. L’uomo è linea retta, la quale ha forza e
non scopo. Si può dunque concepire un uomo senza scopo e sen-
za Dio: ma la donna è curva e deve abbracciare qualche cosa. – La
retta è forza e vuol dominare: l’uomo è perciò intollerante in po-
litica ed in religione. – L’uomo analizza e non crede al sopranna-
turale; la donna sì. Ella curva nel corpo, è curva pure nel cuore, e
simpatizza con tutti gli esseri. La retta non chiede spazio, la cur-
va sì. Ella dunque unisce la famiglia e la società, e n’è l’arca. L’uo-
mo è giusto; la donna è benefica. – La linea tende all’infinito, e
molti pazzi si credono Dio. La pazza si crede sposa di Dio. L’uno
vuole essere indipendente, l’altra sottomessa. L’uomo è irresolu-
to, perché pensa. – La forma lineare disegna il sesso maschile ne-
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gli organi genitali, nel bacino, nella prevalenza delle fibre musco-
lari sulla sostanza nervosa, in quella dei nervi sul cervello, del
tronco cerebrale sulla calotta del cervello. Una linea retta è sem-
pre bella purché abbia forza: l’impotenza è l’unica bruttezza uma-
na. Ma la bellezza della curva è nell’armonia. Ecco perché la più
lieve immoralità guasta la bellezza della donna. Ella è cerchio, è
compiuta in se stessa, né ha tendenze esteriori, e non arti mecca-
niche. Danza, canto e parola le convengono, come arti rivelatrici
del suo stato. La donna non può scappare: se scappa è brutta. Na-
tura la fé per essere afferrata. Cadendo, l’uomo cade sul viso; la
donna sul dorso. Anche qui natura espresse il destino dei due ses-
si. Le femmine degli animali son mute e fioche. Natura dié alla
donna tanta voce, quanta le basta a mantenere un tête à tête. Sua
voce è calcolata per essere intesa da vicino. – L’uomo diventa buo-
no, la donna ci nasce. La donna è più libera, perché ha minori pas-
sioni. Nella donna il contorno del corpo è allungato e ovale, la cui
maggior larghezza risponde al culo, la grossa estremità alla testa,
la piccola ai piedi. Nell’uomo al contrario il tronco è un quadra-
to, o un cono, la cui base è alle spalle.

Il bello umano è nell’espressione.

[f. 65]

La scoltura è più indeterminata della pittura; perché nuda, solita-
ria e scolorita non può esprimere ciò che determina un’azione. Ec-
cone un esempio. Giambologna punto dalle parole degli emuli,
che lo diceano sommo solamente nelle figurine graziose, per mo-
strare l’eccellenza della 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, Per-
seo che toglie Andromeda a Fineo; e questa corbellatura sarebbe
passata se Raffaello Borghini18 non avesse suggerito l’idea di Ta-
lassio che rapisce una Sabina a suo padre.

Tante cose belle in poesia stanno male in pittura e peggio in
scoltura. La notte è bella come la pingono i poeti, ma Michelan-
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18 Raffaello Borghini (Firenze 1541 ca.-1588), letterato e commediografo.
Scrisse le commedie La donna costante (1582), L’amante furioso (1583) e Diana
pietosa (1585). La sua opera più nota è il dialogo Il riposo (1584), ricco di noti-
zie su artisti antichi e moderni, con notevoli precetti riguardanti la pittura e la
scultura.
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gelo scolpendo la Notte, non le dié né l’ali, né il mantello stellato.
– Più: molte cose in poesia vengon supplite dalla fantasia; ma
nell’arti plastiche l’occhio nulla supplisce. Se dico: Cristo moriva,
e gli angeli scesero a confortarlo – non è mestieri ch’io dica che gli
angeli avean l’ali; ma se li pitto, debbo darle loro. – Mancò dun-
que il Vasari quando nel Cristo in Croce di S. Maria Novella di-
pinse la 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’avea 50, e lo stes-
so fe’ il Naldini19 nella tavola dell’Ascensione.

La poesia può ritrarre l’unità di principio e di fine; ma la pit-
tura non può trarre che la sola unità di principio; perché il moto
significa la ricerca dello scopo, e ’l 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 Trasfi-
gurazione, nella quale gli effetti son le varie mosse degli astanti; e
non già l’unità di scopo, come nella Lapidazione di S. Stefano.

Buonarroti scrivendo a Varchi diceva: Parmi che la scoltura sia
lanterna della pittura, e che da quella a questa fosse la differenza
ch’è dal sole alla luna. Perché la Pittura è più tenuta buona quan-
to più va verso il rilievo; e ’l rilievo è più tenuto buono quanto più
va verso la pittura.

La pittura negli oggetti graziosi evita gli scorci, perché angola-
ri. La pittura rappresenta le sole forme esteriori, per le quali si ar-
gomenta l’anima. Ma il poeta con le parole segni immediati
dell’anima, e con le immagini rappresenta l’interno e l’esterno. Vi
è un artefice che girandosi attorno senz’opera di pennello pinge e
crea il cielo e la terra:

[f. 66]

è lo specchio. Ora il poeta è uno specchio; con la differenza ch’egli
pinge le cose al di là del cielo e della terra. Egli imita tutto, e dan-
do a tutti gli esseri forme ed azioni umane moltiplica e nobilita
l’uomo quanto esserlo può mai.
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19 Giambattista Naldini (Firenze 1537 ca.-1591), pittore, allievo di Pontor-
mo e Bronzino, aiuto di Vasari, a Firenze, negli affreschi del salone di Palazzo
Vecchio, è autore di opere di grande suggestione, soprattutto per i densi chia-
roscuri e i forti contrasti luministici.
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La filosofia cerca l’universale, la poesia lo mostra. È una filo-
sofia doppia di nome, e si distingue dalla filosofia per l’immagini
sensibili che adopra. Ella è come la matematica, le cui figure seb-
bene particolari sono universali e necessarie. Anche Bacone avea
detto: La poesia è il sogno della filosofia. Ella diletta le potenze in-
terne ed esterne dell’anima, la fantasia con l’immagini, l’intelletto
con l’universale, il cuore coll’appassionato, il senso col verso.

La pittura non può essere indeterminata: il suo oscuro è ben di-
verso dall’incerto: l’oscuro ci toglie di comprendere l’idea che ci si
vuole significare. L’incerto vi desta più di quello che ci si vuol  dire.

La scoltura descrive la natura esteriore con un segno; come nel
Toro Farnese le fiere della base ricordano il Citerone. La pittura
si serve delle descrizioni molto più.

Il bello della forma è così legato all’idea, che il poeta dipinge
la forma meglio del pittore. Questi mi eleva alla bellezza dell’ani-
ma mercé quella del corpo: il poeta fa il contrario.

[f. 68]20

La sola poesia può dipingere il soprannaturale senza distrugger-
lo. L’altre arti no ’l ponno. In pittura il solo Michelangelo lo ha
tentato, usando colori smorti, dilavati, spenti, com’ei stesso dice-
va, senz’ornamenti, senza piacevolezza, e senza campo. Nella cap-
pella Sistina l’Eterno Padre mostra la sola testa, e le mani: il resto
è in un ardito scorcio. Colori più vivi avvicinerebbero quelle fi-
gure alla realtà; ma vaporose qual sono restano figure mentali.

Lo stile considerato nel terzo senso come modo di combinare
e come rivelazione dell’animo dello scrittore manca all’arti plasti-
che. In questo io veggo l’opera, non già i movimenti dell’artista e
del suo pennello. L’opera mi s’offre ad un tratto. Ma nella parola
scritta o parlata, l’opera mi si dà successivamente; l’autore la crea
nel mio spirito, e mi sta davanti, benché nol vegga con gli occhi.
Ora quella parte ch’esprime l’attitudine dello scrittore forma lo
stile subbiettivo, e la parte lirica. Stante l’associazione tra l’idea e
’l movimento, non tutte le opere si scrivono nella medesima posi-
zione. Altre si scrivono seduti, altre passeggiando; e spesso la po-
sizione che prende lo scrittore influisce sulla natura delle sue idee.
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20 Per un errore di numerazione dei fogli del manoscritto, il discorso ripar-
te dal f. 68 per rientrare nel f. 67.
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[f. 67]

Una pittura non può dirsi né seria né [ottusa], né passionata. S’è
bella, è bella. S’è brutta, è brutta. Ma un’idea brutta può esser det-
ta con fuoco, con grazia, con rapidità.

– Tutte l’arti influiscono tra loro; e l’arti plastiche si ajutano
della poesia. Zeusi facea le donne grandi e forzose seguitando
Omero, e Plinio racconta che Apelle dipinse Diana tra coro di ver-
gini come fé Omero. Nel giudizio di Buonarroti vedete l’ispira-
zione di Dante; e nel Bambino della Madonna della Cappella di
S. Lorenzo, opera pure del Buonarroti, ognun vide espresse le due
mirabili terzine di Dante.

E come fantolin, che inver la mamma
Stende le braccia, poi che ’l latte prese,
Per l’animo che infin di fuor s’infiamma21.

Non è fantin che sì subito rua
Col volto verso il latte, se si svegli
Molto tardato dall’usanza sua22.

– La musica, l’architettura e la poesia non sono imitative. Nel-
la poesia la imitazione lega chi legge, non chi scrive; le parole son
segni che obbligano a rifare al lettore ciò che l’autore ha immagi-
nato. 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 li-
bro disonesto, fa un libro disonesto.

– Il pittore dovendo cogliere un istante per rappresentare
un’azione, ottiene difficilmente la chiarezza; quindi per farsi in-
tendere ha bisogno di argomenti semplici. L’allegorie son freddi
enimmi della pittura; e noi non vogliamo spendere per compren-
dere il quadro il tempo fatto per goderne. – La pittura è una pan-
tomima, i cui personaggi son senza nomi, e noi c’interessiamo a
loro come a stranieri. L’azione dunque dev’essere semplicissima.
La scoltura dev’esserlo più. Una statua isolata coi tratti impetuo-
si ci sorprende; e noi domandiamo che cosa mai la irriti, e le desti
collera. Un attore in teatro deve dimenticare il pubblico; e ’l per-
sonaggio sulla tela deve ignorare ch’egli è veduto.
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– La statua dev’essere nuda? A che coprire d’un inutile vesti-
mento 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 cui pertiene, e dà all’uomo fisico
quell’esistenza generale, che la rinomanza avea procacciato all’uo-
mo morale nell’opinione pubblica. – La pittura al contrario am-
mette meno il verosimile del nudo. L’eroe scolpito è solo; mentre
in un quadro storico fa parte d’un’azione. Sicché il nudo in pittu-
ra dev’essere vero, cioè voluto dall’azione che si rappresenta.

– L’arti plastiche non ponno rappresentare il soprannaturale
senza guastarlo. Una legge di Numa vietava di dipingere gli Dei,
lo che durò per 70 anni, e S. Agostino anche dice: «Dei patris si-
mulacrum nefas est christiano in templo collocare». (T. 3, De fide
et symbolo). Al contrario la religione è l’aroma della poesia, e le
impedisce di corrompersi.

La scoltura non avendo scene, ed i gruppi stessi essendo sce-
ne semplicissime e d’un momento, ella è priva dell’armonia mo-
rale che fa tollerabili tutte le fisiche imperfezioni; e quindi ha bi-
sogno assoluto della finitezza del bello fisico.

– L’arti plastiche non ponno rappresentare il brutto e la disar-
monia; perché limitate qual sono non ponno corregerne l’effetto
sgradevole coll’idea di Dio e 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

[f. 68]

imitativa; ma essa opera non per imitazione, ma per sostituzione;
giacché invece di cose reali non ci offre che suoni. – Se la poesia agi-
sce per simpatia, e mostrando meno le cose, che i loro effetti, è chia-
ro che nessuno oggetto può descriversi isolato. Il difficile sta non
nel comunicare la passione, ma nel destarla. Destata, si comunica.
Quindi se descrivo una bella donna, una campagna, un’azione su-
blime, io debbo collocare in mezzo a loro un personaggio indiffe-
rente, che risente l’impressioni, che quelle cose producono.

Nella forma degli oggetti vi è una bellezza reale e geometrica;
e ve n’è un’altra di associazione od ideale, cioè il moto, il senti-
mento. Tutte l’arti plastiche dipingono la prima, e fanno indovi-
nare la seconda. Mentre la poesia dipinge la seconda e fa indovi-
nare la prima.

Le apparenze elementari della materia sono altrettanti lin-
guaggi, onde si manifestano le cose; e le arti se gli hanno divisi. La
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musica si ha preso i suoni, la danza i moti, la scultura le forme, la
pittura le forme ed i colori; e la sola poesia se gli ha presi tutti. La
poesia parla tutti i linguaggi...

La musica è la sola cosa ad arte di questa terra, che si crede es-
sere nel paradiso; perché è indeterminata come Dio e ’l paradiso.
È l’unica arte bella dove non entra materia: è l’arte tutta moto, e
la più facile a capirsi da tutti.

L’architettura e la musica esprimono meglio dell’altre arti il ca-
rattere morale dei popoli. Spesso il poeta del XIX secolo scrive
come quello del XIII.

La poesia d’immagini e di descrizioni, insomma la parte imita-
tiva della poesia e tutte l’arti plastiche sono incapaci d’un perfe-
zionamento infinito: ma quella dei sentimenti e dei caratteri si ac-
cresce a misura che la coltura si accresce, e ciò è avvenuto al Ro-
manticismo.

La poesia e lo stile fondano tutta la loro bellezza sopra mille
circostanze che il lettore deve sottintendere. Essa per essere inte-
sa richiede una istruzione grandissima; e la civiltà d’un paese de-
ve desumersi non dallo stato della pittura e delle leggi, ma da quel-
lo dell’intelligenza, e questa si desume dal gusto che si ha per la
poesia. Se i contemporanei di Dante lo capiano senza commento,
e se noi a fatica lo comprendiamo col commento, bisogna dire che
quelli fossero più culti di noi.

[f. 69]

Si è veduto che a misura che le cavità son più numerose, la donna
è più voluttuosa: una mano montuosa, una pozzetta sono lascive.
Ora secondo che cresce la voluttà, la bellezza scema: quindi la sta-
tuaria è più bella della pittura, perché questa, mercé le ombre fa
spiccare più le cavità, e quella no.

La poesia parlando alla sola fantasia deve adattarsi alle sue
stesse leggi. Ma l’arti plastiche parlando al senso [devon] aggiu-
starsi alle leggi del senso. I poeti greci descrissero le Amazoni con
una sola mammella; ma i pittori le dipinsero con due. Medusa è
un mostro in poesia; e Medusa scolpita è una meraviglia dell’arte.
Catullo (Carm. 61, v. 302)23 descrive le Parche vecchie e grinze e
cadenti, ma in un bassorilievo che rappresenta la morte di Melea-
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23 È il carme LXIV, 303-20. Cfr. Il libro di G. V. Catullo e i frammenti dei
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gro son bellissime fanciulle. – Il poeta può esser largo nella de-
scrizione delle passioni; mentre il pittore deve moderarle in mo-
do da non pregiudicare alla bellezza. Ed in ciò la drammatica è
serva al par della pittura: sul teatro ponno raccontarsi le cose più
orribili, ma non mostrarsi.

L’uomo è il regolo d’ogni bellezza, e perciò se la poesia abbel-
la la natura comunicandole lo spirito ed i sentimenti dell’uomo,
l’arti plastiche abbellano la natura comunicandole le forme del
corpo umano. E questo è l’ornato, che corrisponde alla parte de-
scrittiva della poesia. L’arti plastiche però debbono prendere al
par della poesia la metafora in parte, non già in totale. Così il poe-
ta personifica il vento, e non gli dà altro che ali, viso e gote gon-
fiate; ma né piedi, né braccia, perché nessuno ha detto finora il
vento discende. E l’arti hanno rappresentato quei graziosi mostri
con due ali di oca sotto il capo. Il nostro capo naturalmente sor-
monta il corpo e sostiene un peso, e l’architettura gotica pose
spesso una testa per base; il che faceva un bellissimo effetto. Im-
maginate trenta colonne sostenute da trenta teste o busti: la fan-
tasia crederà che il resto del corpo sia sotterra, e dirà: se si rizze-
ranno si eleverà il tempio alle nuvole. Quindi la testa messa sul ca-
pitello essendo chiusa in limiti definiti, è meno bella di quella che
si mette alla base.

L’architettura è dunque la personificazione della materia, ed è
bisogno naturale; perché, fatto un viso, si ha il bisogno di ornarlo
descrivendo qualche fiore, qualche ventaglio; il manico sarà una
serpe, il collo di oca, la base due piedi, e va dicendo.

L’arte più sublime è la più indeterminata; quindi il primo luo-
go dee darsi alla poesia e alla musica. La musica è una lingua sen-
za idee, e l’animo nostro che vi cerca un significato si smarrisce
nel vuoto. In terzo luogo viene l’architettura, poi la pittura di pro-
spettiva, in ultimo luogo la statuaria. Queste due ultime arti han-
no la loro essenza nel determinato; e l’informe così sublime in
poesia diventa ridicolo rappresentato dalla pittura. Oltracciò tut-
te 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 muovo-
no meno della poesia. Questa è l’arte più popolare, ed un raccon-
to fantastico si preferisce alla pittura più bella.

Tutte l’arti belle furono chiamate imitative, cioè false. La poe-
sia e l’eloquenza ci commuovono non per imitazione, ma per sim-
patia, e mostrano piuttosto l’effetto delle cose che le cose stesse.

     619

Tuscano1b.qxp:Tuscano1b.qxp  03/04/19  12:02  Pagina 619

Editori Laterza



Un poeta descrive i sentimenti che gli destarono le sembianze
d’una donna, e non già queste sembianze. Per far la prima cosa, ci
bisognerebbero descrizioni esatte, e queste son rifiutate dalla poe-
sia. Però la sola poesia descrittiva parrebbe imitativa; ma essa ope-
ra non per imitazione, ma per sostituzione; giacché invece di co-
se reali non ci offre che suoni. Se la poesia agisce per simpatia, e
mostrando meno le cose, che i loro effetti, è chiaro che nessun og-
getto può descriversi isolato.

L’architettura è l’arte più ideale; perché imita un orizonte a li-
nee fantastiche, che servono a completare le linee delle statue, e
non ha in natura un oggetto definito.

[f. 70]24

Paragone tra le arti

La statuaria è superiore alla pittura, perché più ideale. Ella è di-
dattica, e drammatica; mentre la pittura oltre di essere altrettanto,
è anche lirica. Questa mancanza di lirica la rende ideale; perché el-
la rappresenta la sola e pura forma della bellezza, inalterabile, eter-
na, né mescolata ad alcun elemento sensibile. Al contrario il colo-
rito è lirico; desta il piacere, ricorda la carne, il sangue e la corru-
zione. Ma un pezzo di marmo è sempre marmo, e l’idea del bello
ne viene espressa in tutta la sua gravità. Dipinger dunque una sta-
tua coll’idea di crescer la bellezza è un errore. La statua non vuo-
le pittura, ma colori uniformi. Una bella ninfa è sempre bella, sia
in marmo bianco o nero. Una bella pittura è sempre voluttuosa, e
desta il desiderio; ma una bella statua è solamente bella, e non al-
tro. Quindi il nudo in pittura può essere scandaloso; nella statua-
ria non lo è mai. L’uniformità del colore, e la solidità della materia
conferiscono alla statuaria l’incanto dell’eternità; e l’immobilità
serena onde una statua locata all’aperto affronta le vicende dei
tempi, ci sveglia l’idea d’una bellezza immarcescibile.

Più. Le forme angolose s’addicono più alla statuaria, che alla
pittura. Nel marmo, le forme rotonde son troppo definite, preci-
se all’occhio ed alla mano, sembrano troppo [.] e sono smentite
dalla durezza della materia. Al contrario, nella pittura le linee cur-

     620

24 Il discorso sul Paragone tra le arti, per essere conseguente, deve seguire la
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ve nuotano nella luce e nell’ombre, ed hanno un non so che d’in-
definito, di molle e di fragile conveniente alla natura del colore e
dell’ombra.

L’arti plastiche non hanno altro che il corpo come mezzo ad
esprimere la bellezza morale: vietare dunque ad esse la rappre-
sentazione del nudo sarebbe un assurdo. Il sublime dell’arte è nel
disegno del nudo, ed il panneggiamento in tanto è bello in quan-
to segna ed indica i contorni del nudo. Al contrario, la poesia, che
ha mezzi  più numerosi per esprimere il bello morale, e mezzi più
pericolosi per significare il bello fisico, non dee nelle sue descri-
zioni andare al di là del petto. Però, la libertà del nudo è assoluta
per la statuaria, e limitata per la pittura, perché questa offre il bel-
lo più sensibile, più mescolato a desiderii sensuali; sicché corre pe-
ricolo di riuscire scandalosa. Al contrario, il nudo è l’essenza del-
la statuaria; e tolto, l’arte è distrutta. Il panneggiamento è un bi-
sogno della pittura, e così si rende più bella: al contrario è un sem-
plice ornamento nella statuaria. Il panneggiamento d’una statua
non dev’essere un abito, ma un fregio. Vestite una statua? Ella è
morta. Quindi il gusto richiede ampie vesti, veli svolazzanti, cla-
midi romane, che si prestino a mille nodi, a mille pieghe. Con ciò
la statuaria perde di gravità; ma quanto perde, lo acquista in leg-
gerezza ed in vita. Più e spesso il fingere una statua in moto por-
ta ad una forma angolosa e dura, che contraria molto il bello, e
massime quando la statua è di donna. Unico mezzo che salva que-
sto sconcio è il panneggiamento, le cui pieghe fanno indovinare le
convulsioni delle fibre sottoposte, ma non le mostrano. Quindi di
due statue panneggiate, generalmente quella che rappresenta
l’uomo è meno nobile di quella che rappresenta una femmina.

8. Bello naturale – Forma didattica

(ms. VIII, ff. 71-80)

[f. 71]

Tutte le forme che prende la materia sono o linee rette, o curve, o
mistione d’entrambe. Ora la linea retta è capace di prolungarsi
all’infinito; non ha principio, né mezzo, né fine, perché capace di
prolungarsi all’infinito. Non è dunque vera, non finita: dunque
non bella. Solo è sublime ed indeterminata, e quindi esprime la

     621

Tuscano1b.qxp:Tuscano1b.qxp  03/04/19  12:02  Pagina 621

Editori Laterza



forza, il pensiero, l’infinito, la morte e la meditazione; e la severità
e la giustizia sono sentimenti che si associano alla linea retta. Co-
me una via dritta immaginiamo la morte e l’avvenire: una strada
lunga e dritta ci spaventa: e gli alberi dritti, come il cipresso, sono
morti.

Due linee comunque s’incontrino non chiudono spazio: gli an-
goli dunque rettilinei non sono mai belli. Ma la retta esprime la
forza e l’infinito: l’angolo dunque esprime la collisione di due for-
ze, un infinito che si determina a contatto d’un altro infinito. Il
massimo sforzo è significato dall’angolo rettilineo: è l’angolo che
vien formato dal gomito del pugillatore; giacché la linea perpen-
dicolare pare di cadere a quel modo non fortuitamente, ma col di-
segno di tagliare la linea sottoposta. Al contrario l’angolo ottuso
esprime minor forza, il riposo, la calma; e ’l gomito di chi dorme
piglia la forma d’angolo ottuso. Nell’acuto le due linee pajono av-
vicinarsi non per urtarsi, ma per unirsi e finire. Il fine è dunque
espresso dall’acuto, al cui vertice si sente pure il bisogno d’ag-
giungere una linea, quasi ad esprimere che le due sottoposte sien-
si identificate col quadrato rettangolo [e] abbiano l’equilibrio di
quattro forze; e quindi rappresenta la solidità, la calma, la poten-
za e l’ordine. Essa però è finita, perché prolungando i lati, il qua-
drato cessa d’esser tale; è quindi figura compiuta, e perciò bella.

Viceversa nel parallelogrammo i due lati maggiori possono
prolungarsi all’infinito senza distruggere il concetto della figura.
Esso dunque presenta l’immagine del finito combinato all’infini-
to, ed è il più conveniente pei tempii.

Un triangolo scaleno è tre linee che si uniscono senza scopo: è
l’immagine del disordine e della rovina, e del sublime dinamico.

Il cerchio è bello: ha principio, mezzo e fine e questi trovansi
per tutto: vi è dunque la bellezza dell’identità. La sua bellezza è
però uniforme, manca di varietà che importa forza e vita. Il cer-
chio perfetto esprime dunque stupidità assoluta, e tondo significa
stupido. Bisogna dunque modificarlo, o facendone un ellissi, o un
semicerchio a base piana, o combinando angoli e segmenti. Così
la figura della testa, del viso, delle orecchie, delle braccia, delle di-
ta è un ellissi, ed in questa la parte si fa più rotonda quando vuol
farsi più bella, come nel lobo dell’orecchio.

Figura graziosa è l’angolo a base curva, come nelle frondi, nel-
le code degli uccelli, nei fiori e nei piedi dell’uomo. Unite infatti i
due piedi: formano un triangolo, onde il vertice è al calcagno, la
base è alle dita, e quella base è curva.
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Ciò che finisce deve riposare, e ’l finito e ’l riposo è significato
dal cerchio. Ogni estremità dunque deve ripiegarsi; e perciò an-
che li artigli delle bestie son belli. Piegare l’estremità delle labbra,
arrotondare la punta del mento, ornare le nari, il lobo dell’orec-
chio, arricciare i capelli: son regole d’arte. Quindi difficile il lavo-
ro degli estremi; quindi fatto a capello, fatto ad unguem, esprimo-
no fatto a perfezione. I più bei petali fioriscono a cartoccio, ed i
capitelli. Regola: Smussare gli angoli, e curvare gli estremi. La ro-
tula è sul ginocchio, e le più belle piante son l’arcuate, sicché cam-
minando sopra umido suolo non restino bagnate.

La linea retta esprime lo sforzo, la curva il riposo; e la combi-
nazione di entrambe, il movimento. Infatti camminando, un pie-
de sta dritto, e l’altro curva. Vogliamo un oggetto? Il braccio si al-
lunga, la mano si curva.

[f. 72]

Due linee parallele son sempre linee, né il loro concetto si di-
strugge, perché nel concetto di linea entra quello di potersi pro-
lungare a infinito; e questa proprietà rimane nelle linee parallele.
Or facendo sul medesimo piano due linee non parallele, il con-
cetto di linea si distrugge; perché esse s’incontrano, né ponno pro-
lungarsi all’infinito. Perché dunque due linee sieno divergenti, vi
dev’essere un motivo, una forza estrinseca, che le voglia così.
Quindi segue, che oggetti simili debbono posare tra le stesse pa-
rallele, come gli occhi e le orecchie. Che oggetti simili non denno
fare angolo tra loro, come gli occhi del gatto; perché per fare an-
golo devono inclinarsi su una linea parallela a quella, che si sup-
pone passare pel loro centro. Una linea messa in mezzo a due al-
tre deve essere diritta; perché non vi è ragione perché debba pie-
garsi più a destra che a sinistra.

Il cerchio è la figura più perfetta: ha principio, mezzo e fine, e
questi per tutto: 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 deve essere un tutto.
Quelle cose dunque che costituiscono un tutto denno avere la for-
ma circolare. Ma la terra è un tutto: dunque dev’essere rotonda; e
poiché noi e tutti gli esseri siam parti della terra, e le parti non pon-
no essere d’altra natura che il tutto, neppure che tutti gli oggetti
naturali denno prendere la forma rotonda, non già che sieno cer-
chi, ma parti di cerchi. Quindi segue: 1. Ciò che ha ragione di tut-
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to o di centro deve essere rotondo. 2. Ciò che ha ragione di parte,
deve presentare o la figura semicircolare o lineare, o ellissi. In for-
za del primo principio vediamo che tutti i buchi rotondi del corpo
umano sono nel mezzo. 3. Le parti che son tutti parziali debbono
prendere la forma emisferica: così la testa. 4. Quando questi tutti
parziali non ponno collocarsi nella loro integrità si mettono in cor-
rispondenza a metà: così le due orecchie, i due occhi, le due mam-
melle. 5. Tutte le altre parti denno formare con le loro estremità
un cerchio immaginario. E né le frondi né i frutti sono rotondi, ma
guardati nel loro insieme l’albero pare rotondo: i rami più bassi si
piegano a terra ad eguale distanza. Similmente il cielo le nuvole le
montagne offrono nuove parallele e concentriche. Il corpo umano
è convesso per mettersi in armonia con la terra. E vedete istinto!
Scendendo un monte, e traversando una valle, aspettiamo natu-
ralmente un altro monte, perché così la valle [.] una parte conca-
va opposta a quella del cielo. Vedendo uscire a mezzo del suolo un
ciottolo rotondo, noi crediamo sferica anche la parte che non si ve-
de; e se la prova non riesce, ne sentiamo una pena.

Il cerchio è bello perché identico; ma non attraente o diverten-
te, perché è la figura del riposo, né mette in moto la mia attenzio-
ne. Ma se il cerchio diventa colonna, o voluta ossia spirale che va-
da scemando verso il centro, o piramide che vada decrescendo la
figura è bella, perché la diminuizione progressiva dell’identico for-
ma varietà. Il bello dunque delle figure ideali sta nella curva, nel-
la spirale, nella piramide. Michelangelo stimò in questa verità tut-
to il secreto dell’arte, e la manifestò come era solo al suo discepo-
lo Marco da Siena. Quando pingete, gli disse, fate una figura pi-
ramidale, serpeggiante e moltiplicata per uno, due, tre.

In queste figure l’identico che diminuisca equivale ad un sori-
te, ad un raziocinio, ad un assioma povero, onde si deducono al-
tre verità pure.

[f. 73]

L’unione delle rette e delle curve forma la grazia, e la grazia può
prendere forme infinite, perché anche in infinite guise possono
unirsi le rette e le curve.

Nelle suddette figure trovasi l’identico che diminuisce, che è la
prima specie di varietà; e ciò si osserva nell’orizonte.

Le linee rette ponno variarsi per la sola lunghezza; le curve pon-
no più variarsi: quindi più belle. Curve e rette unite insieme sono
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più variabili; quindi più belle. La spirale composta di due curve
opposte e parallele è la più bella di tutte e nel descriverla la mano
piglia naturalmente un moto più vivace. Fanciulli sbracciavamo le
fruste di castagno in linea spirale; torcevamo i fili, per dar loro un
tessuto spirale; pareanci belle le corna degli animali perché spira-
li, e gli antichi le poneano ad ornamento ai lati degli altari.

Due linee rette non chiudono spazio; dunque non conchiudo-
no, ossia non significano un giudizio. Parallelle non s’incontrano
mai; dunque sono incoerenti. Dunque la linea retta non è vera;
perché non conchiude spazio. È incoerente; perché unite due linee
rette ne formano una sola; sicché per rimaner linee rette denno
serbarsi isolate, ossia incoerenti. Sono stravaganti; perché unite
due linee formano un angolo, e prolungate formano un angolo op-
posto divergentissimo.

Il cerchio equivale ad un raziocinio puro, i cui giudizii son tut-
ti e tre generali egualmente. La piramide e ’l cono equivalgono ad
un sillogismo, in cui dal più generale si passa al meno. – La curva
rappresenta una verità di fatto. La linea ondeggiante esprime una
verità probabile. La spirale esprime l’induzione; ammasso di verità
particolari o curve che non possono divenir cerchio, ossia verità
assoluta ed identica.

– Dunque le forme delle cose son belle quando rappresentano
la forma, il metodo d’un pensiero; quando sono intelligibili, ossia
pensieri fatti.

Un corpo bello dunque deve essere o un giudizio, o un razio-
cinio. Nel giudizio abbiamo soggetto e attributo; nei corpi ab-
biamo tutto e parti, il sotto e ’l sopra. Ora l’attributo ha minore
comprensione e maggiore estensione: dunque nei corpi le parti
di sopra denno avere minor grossezza, ma maggiore estensione
che il tutto. Ma se i giudizii sono quattro, di identità, diversità,
inerenza, e causalità, quattro ancora sono le forme che possono
prendere gli oggetti; cioè identità o unità, identità decrescente,
simmetria o proporzione, e varietà che risponde al giudizio di
causalità.

Il quadrato esprime quattro forze in equilibrio, in riposo; e
perciò piace più messo in terra che elevato. Lo svolgimento della
vita non è visibile nel quadrato, in cui tutti gli spazii essendo egua-
li non pare che l’uno sia derivato dall’altro. Il principio è dunque
di fare ineguali gli spazii orizontali. L’istinto ce lo detta. Rappre-
sentate un vaso e tirate prima una croce . Unite le quattro estre-
mità, ne verrà fuori o un quadrato o un cerchio, ambi immagine
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del riposo, e non già della vita. Per aver questa, disegnate spazii
ineguali, ed avrete .

La spirale che tanto ci piace nei fiumi, nei nastri, nei ricci equi-
vale a una figura di correzione, di reticenza, di stile spezzato.

L’identità o uniformità è necessaria a darci l’idea del riposo o
del moto senza la possibilità di cadere. Quindi come basi stanno
bene le sfere: i quadrati, i triangoli equilateri. E poiché il cerchio
o globo equivale ad un periodo; un periodo ancora dev’essere il
principio e la base d’ogni discorso.

[f. 74]

Nelle cose inorganiche la proporzione è regolata dalla quantità
delle dimensioni: nei corpi organici è regolata dall’uso. Quindi
l’orecchie del lepre pajono sproporzionate, e no ’l sono.

Il cerchio rappresenta un assioma, che non crea altre verità ma
le spiega, ma in sé è insignificante. Il cerchio è pure insignifican-
te, ma replica tutte le altre figure. Circolari son tutte le forme d’un
bambino, e ’l diciamo insignificante, e se si riuniscono cerchi a cer-
chi, un dentro l’altro la figura diventa più insignificante, ed è quel-
la dell’idiota. L’idiota ha cerchi dentro cerchi, viso rotondo, occhi
rotondi, naso rotondo, bocca aperta e rotonda, e se ride forma al-
le due estremità della bocca due parentesi concentriche ai con-
torni [lobati] del viso. Crescendo il ragazzo la figura circolare di-
venta ovale, il naso rotondo diventa aquilino, e così il cerchio espli-
ca le altre figure successive.

Se dunque il cerchio esprime una verità generale, o assioma, e
come questo si può mettere a capo o in fine d’un’argomentazio-
ne, così il globo sta bene come base e come vertice della colonna.
E poiché spiega ed esplica tutte le figure; così nell’ornato tutte le
specie di figure possono collocarsi attorno ad esso. Ma porre una
palla sopra un’altra palla è ridicolo, come una petizione di princi-
pio, quando dello stesso si conchiude lo stesso.

Le figure finora enumerate son tutte matematiche; con esse si
dà il primo grado di bellezza alla materia, che in questo modo com-
parisce come intelligibile. Perché intendere una cosa vuol dire rap-
portarla ad una regola; ed intendere la forma d’una cosa vuol dire
riferirla ad un’altra forma generale, e le forme generali son le figu-
re della matematica. Questa bellezza dicesi leggiadria. Si ricorre
poi all’ornato, imitando le piante e gli animali, e questa è una spe-
cie di personificazione. Poi si ricorre all’uomo, e si figurano le par-
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ti della materia con sembianze umane. Un tavolino sostenuto da
tre zampe di leone, o da un nano, un candeliere con tre braccia, un
appoggia-abiti con una mano tesa ed aperta. Si ricorre alle cose fat-
te dall’uomo e sopra un capitello si mette un canestro, un cappel-
lo, una parrucca. Si ricorre alla parte principale dell’uomo, alla te-
sta, e questa si mette o per base d’una colonna o sopra d’essa. L’or-
nato dunque nelle arti imitative corrisponde a ciò che in poesia di-
cesi stile figurato e può variarsi all’infinito. I Greci usarono le so-
le personificazioni del primo genere, e trascurarono l’altre, che
adoprate dai Goti formano la differenza tra stile greco e gotico.

La proporzione è sempre bella per la mente, se non lo è per
l’occhio. Negli oggetti naturali la proporzione è il rapporto tra la
mole e ’l moto, la natura delle cose e ’l loro uso. Dee badarsi che
la squisitezza della forma non nuoca al moto. In forza del secon-
do principio nasce il grandioso e ’l 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, le
cosce. Il secondo dall’applicazione della quantità a quelle parti del
corpo, che dànno più efficacia al moto.

Le regole della proporzione per uso dell’arte furono prese dal
corpo umano. Il piede umano è stata la prima misura.

Nel bello non si riguarda mai la proporzione di uso e di con-
venienza. L’uso è identico all’utile, e questo è nemico del bello.
Quale 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 sien conformati per mangiare, per
muovercisi?

[f. 75]

La proporzione e la convenienza producono approvazione, e sen-
timento nello spirito che la contempla; amore non già. Un orolo-
gio ha la massima proporzione d’uso: intanto noi chiamiamo bel-
la non la macchina, ma la [macchietta].

La proporzione d’una cosa è la verità della cosa: per essa la co-
sa è resa intelligibile; e quindi lo spirito l’approva; ma ancora non
l’ama, perché per amarla, assieme con la proporzione vorrebbe la
vita. La proporzione sola tra le parti e ’l tutto è l’infimo grado di
bellezza, e di essa sola è capace la materia inorganica. Nella bel-
lezza organica si richiede la proporzione tra la massa e ’l moto; e
ciò si osserva negli animali e negli uomini. Quindi segue che l’ar-
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te deve dare alla materia inorganica le proporzioni dell’organi-
smo, e non già viceversa. La moda degli antichi giardini di fog-
giare le piante a colonne, a piramidi, ad obelisco, era una grande
aberrazione dell’arte. L’arte ben intesa ha fatto l’opposto, ed or-
nando le colonne ed i vasi col ricco fogliame dei vegetabili, ha sod-
disfatto alla ragione ed all’occhio.

In questo modo dunque si abbellisce la materia: le si dà il bel-
lo geometrico, e ciò costituisce l’eleganza; le si dà l’ornato, specie
di personificazione, e così le s’impronta una specie d’immagine.
Foggiate giuste le regole geometriche, la materia pare intelligibi-
le; poiché una cosa che fa muovere  l’occhio si crede fornita di mo-
to, benché non ne abbia; e similmente una cosa che mi fa com-
prendere le sue parti, pare ch’ella stessa le comprenda. Così il bel-
lo consiste in una cosa intelligibile ed intelligente. Infatti i princi-
pii del bello matematico che si [dona] alla materia sono i seguen-
ti: a) Una figura è più elegante quanto più giusto ed uniforme è il
suo contorno. Questo principio applicato rende la cosa intelligi-
bile. b) L’ordine dev’essere libero; perché un ordine costante che
si manifesta sotto le stesse forme non pare libero, ma necessario,
e perciò non intelligente. L’ordine dunque dev’essere libero, ossia
vario. c) Le parti uniche sieno in mezzo alle doppie. Questo prin-
cipio rende la materia intelligibile non già intelligente; poiché sup-
ponete A. A. B. i due A ne formano un solo, e B ne forma un al-
tro: ecco dunque due oggetti. Il corpo dunque in cui le parti sie-
no AAB non è un sol corpo, ma due. Ma facendo ABA, la diver-
sità è assorbita dall’unità. f) Le parti eguali sieno in numero egua-
le ed in eguale distanza. Questo principio rende la materia intel-
ligente. Vi è un principio di corrispondenza tra le parti: dunque
vi è amore, e un mutuo ricercarsi. La rende pure intelligibile; per-
ché il nostro intelletto paragona sempre due cose, e le trova o si-
mili o diverse; se simili, nel giudizio d’identità entra sempre un al-
tro giudizio di diversità, che sono distinte le due cose, che sono
due, che sono in diversi punti dello spazio. Tra due parti simili
dunque va naturalmente messa una parte diversa, cioè unica. Ma
se sono tre cose simili, non va bene. – Se poi sono diverse, non
posso comprenderle in unità di concetto: quindi due cose diverse
messe l’una sull’altra fan brutto vedere, e se ne chiede una terza
che faccia da mezzana. g) Le parti ineguali di un lato rispondono
in numero eguale colle parti ineguali dell’altro lato.

Quindi segue che l’arte sola è bella; e che bello è un oggetto
naturale quando o è modificato dall’arte, o ha l’arte in sé. Modi-
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ficata dall’arte è una pietra foggiata in statua. Un animale, un al-
bero ha l’arte in sé.

Le cose inorganiche hanno il bello della forma; ma il pensiero,
ma il moto? L’hanno per associazione, per un’illusione della men-
te. Poiché se i colori son mie modificazioni e nondimeno mi ap-
pariscono nelle cose; egualmente il pensiero ch’è un mio atto mi
apparisce nelle cose. E ciò perché la cosa che fa muovere l’occhio
e comprendere la mente par fornita di moto e d’intendimento.
Passa dunque una relazione tra la forma degli oggetti e ’l nostro
pensiero; perché il nostro pensiero prende pure nella fantasia la
forma or di linea retta ed ora di curva; e perché le nostre passioni
si manifestano nel corpo or con linee rette, ed ora con curve. E co-
sì diciamo retta ragione, uomo retto; figura uniforme, ragione fer-
ma, uomo costante; figura tonda, capo tondo.

[f. 76]

Insomma sono idee associate. Un fiore nuotante nella luce ha
un’aria di franchezza e d’intelligenza. Una colonna uniforme ci pa-
re essere la ragione ferma, il più fermo motivo dell’edificio, e pare
prometterci una costante volontà di sostenerlo. La curva ha seco le
idee associate d’ingegno flessibile, di volontà pieghevole e compia-
cente. Così la bella curva del lido ci mostra un’aria di compiacen-
za in abbracciare il mare, ed un ingegno flessibile nell’accompa-
gnarlo per tutto. Quindi la curva è la più bella delle linee, come la
compiacenza è la più bella delle virtù.

Riguardo che la proporzione costituisca la bellezza, Burke di-
ce: Qual proporzione vi è mai tra il sottile stelo della rosa e ’l gros-
so suo capo? Questa questione può solo risolversi col nostro prin-
cipio della maggiore estensione dell’attributo. Ciò che sta sopra è
l’attributo, e deve essere di molta estensione: così all’estremità
d’ogni cosa si mette un fiocco.

I principii di tutte le forme sono cinque: la linea, il triangolo,
il cerchio, l’ellissi e la parabola. Il triangolo ha il più piccolo spa-
zio e ’l più grande circuito; il cerchio contiene la massima super-
ficie sotto il minimo perimetro. Secondo che una figura è più re-
golare, contiene più spazio. Così il triangolo equilatero contiene
più spazio dell’isoscele.

L’ellissi ha due centri; perciò è la figura più graziosa.
Il cerchio è la figura più bella, più dolce alla vista e al tatto, più

suscettibile di moto; ed i ragazzi in tutti i giochi preferiscono le fi-
gure rotonde.
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Ordine vero è quella disposizione di parti che rende l’oggetto
più acconcio a conseguire il suo fine. Vera proporzione è il rap-
porto d’estensione tra le parti, talché agevoli all’oggetto il conse-
guimento del suo fine. L’ordine falso e la proporzione falsa sono
convenzionali e legitimati dall’abitudine. Or quest’ordine e pro-
porzione non forma bellezza. Poiché la discordanza delle forme
col fine produce la deformità, e non già la bruttezza, ed anche pro-
duce la bellezza. E viceversa l’accordo delle forme col fine può
produrre la bruttezza, e un esempio n’è il porco.

E neppure il bello nasce dalla proporzione delle forme giudi-
cate secondo il nostro fine e ’l nostro bene; perché ciò costituisce
l’oggetto utile, non già bello.

E neppure sta nella proporzione delle forme relativamente al
conseguimento del fine dell’oggetto; poiché se così fosse tutti gli
oggetti sarebbero belli, perché non ve n’è alcuno che non conse-
gua il suo fine. Più. Spesso un oggetto ne pare bello senza che noi
ne conoscessimo il fine, come avviene delle cose nuove. Vi sono
dunque due ordini e due proporzioni, l’ordine bello e ’l brutto. In-
somma, la proporzione d’un oggetto o è utile a noi, o è utile a lui
stesso: in ambi i casi la proporzione non è bella.

Dunque il bello sta nella proporzione delle forme relati -
vamente al libero svolgimento della forza dell’oggetto. Un cor -
po dunque è bello quando è un’ampia prigione dove l’anima si
svolge.

Dunque le forme belle dei corpi son quelle che ricordano le
forme del pensiero.

Il mondo dunque è bello quando la materia è simbolo dell’ani-
ma, ossia della forza. La qualità della materia son le parole, onde
la forza, che la informa, si manifesta a noi. E queste forze si pale-
sano mercé la qualità che impongono alla materia, e si dipingono
sulla sua superficie. Il filosofo cerca, come la forza produce la qua-
lità dei corpi. L’estetico cerca

[f. 77]

che cosa esprime la forza mercé quelle qualità. Ora vi hanno due
classi di oggetti: gli uni non esprimono niente per noi, e noi non li
comprendiamo: altri esprimono qualche cosa, e di questi alcuni ci
dànno idee disparate, alcuni idee analoghe. Insomma l’oggetto è
bello quando è intelligente ed intelligibile; e quando le forme rea-
li sono una copia delle forme ideali. La terra, le pietre e gli ogget-
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ti inanimati non esprimono nulla, e perciò son brutti: son frasi mal
cucite e malamente scritte, in cui tutti sanno che vi esistono lette-
re, ma non si possono leggere. Generalmente l’uomo crede la na-
tura essere un simbolo: ecco perché in tutti i tempi si è creduto
agli augurii, a sogni, e a tutte le ubbie. –

La forma, l’estensione, il liscio, lo scabro, la solidità dicono ciò
che la cosa è, e sono la forma didattica.

Le linee e le forme sono tanti linguaggi. Essi, dice Iouffroy,
hanno pure il loro alfabeto, ma non è compilato; ma risiede nella
mente degli artisti a loro insaputa.

I corpi inorganici crescendo per giustapposizione, il loro ac-
crescimento non ha alcun limite: non son finiti, non individui,
quindi non belli. Ma nei corpi organici è una forza che si svilup-
pa, e ’l loro accrescimento è un effetto di quella forza.

L’acqua gelata allo stato di neve presenta stellette a sei raggi
regolarmente collocati come quelli di un esagono; e il ghiaccio for-
ma un cristallo in prismi esaedri sommamente precisi.

Leucippo diceva: L’anima è un aggregato di atomi rotondi.
Spiace negli edificii tutto ciò che pare ridursi all’officio di ap-

poggiare, ciò ch’è aggiunto, e che sembra fatto dopo; perché ab-
biamo accrescimento per giustapposizione, e non già per svolgi-
mento organico.

Il centro del cerchio, in cui si appuntano tutti i raggi è grazio-
so; perché quel punto considerato in se stesso è uno, ed è molte-
plice come termine comune di più linee. Una figura raggiata per-
ciò è bella, ed è una adombrata immagine dell’anima nostra, che
in quanto discerne è una, ed è molteplice in quanto sente le diffe-
renti impressioni, ch’ella discerne.

Un oggetto è bello quando ha una forma necessaria; perché la
necessità della forma la costituisce individuo. Accorciate un lato
d’un triangolo equilatero, e cesserà di essere triangolo. Togliete
l’eguaglianza dei raggi, e ’l cerchio non è più cerchio. Ora la ne-
cessità nasce dai rapporti, e ’l rapporto è necessario quando una
parte determina l’altra. Ciò si osserva nelle figure regolari. L’equi-
latero è più bello dell’isoscele, e questo dello scaleno; perché 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.

Due linee son diverse perché due: la diversità entra nell’idea di
ogni opera. Ogni essere è ciò che è: due esseri dunque sono natu-

     631

Tuscano1b.qxp:Tuscano1b.qxp  03/04/19  12:02  Pagina 631

Editori Laterza



ralmente e necessariamente diversi. Se dunque sono simili, vi de-
ve essere una ragione. In un scaleno io non stupisco se i lati sono
ineguali: basta che siano tre lati per esser tali. Ma nell’equilatero
io cerco una ragione. Un fanciullo nel guardarlo esclama: Vedi co-
me si sono messi giusti! Se l’hanno parlato! – La somiglianza dun-
que nel comune linguaggio dicesi concordia, consenso. Una figura
regolare par dunque animata, ed ha ragione, e Mengs25 diceva: È
bello ciò ch’è pieno di ragione.

Le quantità diconsi proporzionate quando sono commensura-
bili, cioè hanno una comune misura. Così il capo misura tutta la
lunghezza dell’altre membra; e lo stesso è delle dita.

[f. 78]

Due grandezze tra sé prime son sproporzionate.
Nella proporzione dunque si richiede commensurabilità della

massa e degli spazii relativi, cioè che la massa e gli spazii abbiano
una comune misura.

Gli Dei dell’Egitto erano i Canopi, cioè vasi sferici sormonta-
ti da una testa.

Il cerchio esprime la direzione dal fuori al dentro, ed è la for-
ma primordiale dell’organismo, ed onde appresso si sviluppa la
forma allungata. La raggiante e cilindrica procede dalla globula-
re, e queste forme perfezionandosi ritornano alla globulare. Così
l’intestino diventa stomaco, l’arteria cuore, il nervo ganglio, la mi-
dolla spinale cervello, la matrice utero.

La sproporzione dà l’idea di debolezza. –
La proporzione non è fondata sull’uso e sull’idea di solidità:

pria che l’esperienza ci abbia fatto conoscere l’uso e la solidità
d’un edificio, se presentate ad un selvaggio colonne grosse in ci-
ma e sottili alla base dirà che sono brutte, e ciò per la ragione idea-
le che il particolare (grosso) sta sotto, e ’l generale sta sopra: il pri-
mo dev’avere più comprensione.

Le parti impari sembrano aver predominio sulle parti simme-
triche; quindi il luogo di mezzo si è creduto sempre nobile, ed
ogni nazione ha creduto di occupare il bellico della terra. Da que-
sto sentimento estetico Cartesio fu indotto a locar l’anima nella pi-
neale, parte impari del cervello.
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La pina, la piramide han la forma del pensiero; quindi Carte-
sio locò l’anima nella pineale.

La linea convessa mostra la forza. – L’uniformità delle linee, no-
biltà; le ondeggiate, delicatezza. Le concave, grazia, sveltezza, pia-
cere. L’Apollo è composto tutto di linee convesse molto soavi,
d’angoli ottusi assai piccoli, e di pianure. Nel Laocoonte per espri-
mere l’alterazione dominano le linee convesse, e le forme sono an-
golari sì nell’entrate, e sì nell’uscite. (Mengs).

Ciascuna linea ha la proprietà di esprimere le qualità del corpo
cui circoscrive. La retta dà l’idea di estensione e di durezza; la cur-
va, quella della flessibilità; l’ellittica messa orizontalmente sugge-
risce l’idea d’un corpo tenero ed umido, e la S dà l’idea della vita.

Nulla è visibile senza una forma, e la forma d’una cosa è la mi-
sura della sua forza. Quindi l’uniformità indica l’unità della forza
e del motivo. Quindi i colori più belli sono gli uniformi, come il
rosso, il giallo, il turchino; e mescolandosi si guastano.

Similmente il cerchio è la forma più bella perché contiene un
solo motivo, l’estensione del suo centro, ed ha un solo significato.
Dicesi lo stesso delle figure regolari. Viceversa, l’ineguaglianza
nella forma, nota varietà di forza e di motivi, e fa le cose meno per-
fette. Insomma la linea retta è una forza senza verità, perché non
si comprende senza intelligenza, perché non si cangia. Viceversa,
la curva è definita e mutabile, quindi intelligibile ed intelligente.

I quadrati e parallelogrammi esprimono un’intelligenza estra-
nea che gli abbia conformati a quel modo: esse figure dunque non
si trovano dov’è apparenza di vita. Viceversa i triangoli equilateri
indicano un motivo spontaneo che abbia ravvicinato le loro linee.

Quando una pianta ha diverse parti, le parti simili e i loro ri-
scontri devono 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 essere come l’altra. (Mich. Lettera a Cosimo).

[f. 79]

La simmetria ajuta l’intelligenza: essa taglia in due l’opera e la fa-
tica d’intenderla. Quindi le cose che si veggono successivamente
non denno essere simmetriche; bensì le cose, che, come gli edifi-
cii, denno vedersi ad un colpo.

La simmetria mette unità tra le cose, 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.
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Le figure gradevoli son le varie come le curve, perché hanno
più e diversi motivi. Le disgustose son quelle che si moltiplicano
come i quadrati ed i cerchi.

Il verde è il colore più grazioso; perché la grazia suppone
l’unione di due contrarii; il verde è insieme il colore più chiaro e
più scuro.

La forma circolare diventa più bella unita alla retta ed al trian-
golo. Essa sola presenta un’espressione: riunita ai due estremi for-
ma un intero pensiero. Il cuore è perciò la figura più bella. Quin-
di un angolo sporgente, al punto opposto un angolo rientrante: ai
due lati due porzioni sferiche.

Un semplice rapporto è una verità: un rapporto che ne chiama
un altro forma l’ordine. Un rapporto comune tra più oggetti, la
disposizione di più oggetti determinata da un rapporto comune,
dicesi ordine. La conoscenza del vero è seguita dall’affermazione;
la conoscenza dell’ordine è seguita dall’approvazione, onde si di-
ce non solo che la cosa è come essa è, ma come deve essere.

L’ordine è indefinito e definito. La serie dei numeri naturali 1.
2. 3. 4. 5. – e quella dei numeri in proporzione geometrica come
1. 2. 4. 8. 16. 32. 64. – sono serie ordinate, ma d’ordine indefini-
to: la totalità dei termini non può dunque abbracciarsi dall’intel-
letto. Quest’ordine dunque indefinito non soddisfa, e non è bel-
lo. Dunque per determinare l’ordine, che risulta dai rapporti di
quantità, conviene menare la serie sino ad un certo punto; e poi
rimenarla al primo termine ond’è partita con rapporti reciproci o
retrogradi inversi. Così , oppure 3. 6. 9. 6. 3. Così la serie è in
ordine terminato, e quindi è bella.

Quindi la corrispondenza dei termini ossia la simmetria è in-
dispensabile elemento dell’ordine. Quando vi sono due parti si-
mili ed una dissimile, bisogna mettere la dissimile in mezzo. Il pro-
verbio dice: Un bel naso fa un bell’uomo.

Su ciò è fondata la regola, che la parte dissimile dev’essere in
mezzo alle simili; talché lo stesso rapporto che vi è tra la porta e
la finestra a dritta si trova inverso tra la porta e la sinistra. L’ordi-
ne dinamico è l’ordine finale; ed è sì attraente 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 sen-
so estetico, versano sulle cause finali. E ciò perché il fine deter-
mina i mezzi e le cause, e quindi l’ordine – e l’ordine è ciò che
piace.
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Se poi il rapporto è di causalità, abbiamo altro ordine, che con-
siste in una combinazione di mezzi appropriati a conseguire il fi-
ne facilmente, sicuramente, compitamente. E ciò allora è bello sì
nelle dimostrazioni e sì nelle cose, quando si ha il massimo dei
mezzi e il minimo dei termini. – Quest’ordine dinamico può unir-
si 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 at-
torno a questo centro in corrispondenza simmetrica.

Questa corrispondenza simmetrica legando le parti con rap-
porti meglio spiccati, ne forma un tutto regolare ed identico qua-
si. 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. 80]

Figura esprime i limiti in altezza e larghezza; la forma esprime pu-
re la profondità. Un cerchio è una figura; una sfera è una forma.

Le superficie o sono rase, o vellutate, o scabre. Nelle prime l’in-
telletto ha un esercizio libero; nelle vellutate si riposa come in let-
to di soffici piume.

= Così: gli oggetti esterni con le loro sensibili qualità, superfi-
cie, colori e suoni e moti sono l’alfabeto di spirituali affezioni; e la
faccia delle cose è espressiva come quella dell’uomo.

– Il bene morale comprende la Giustizia, la Carità, la Libertà
e la Convenienza dei mezzi al fine. Tradotto in forme sensibili, la
Giustizia diviene linea retta nei corpi ed esattezza nel pensiero; la
Carità diviene linea curva nei corpi, e dubbio nel pensiero. La Li-
bertà diviene moto nei corpi, e fecondità nel pensiero; la Conve-
nienza diviene proporzione nei corpi; nesso e ragione nel pensiero.

= Il bello nelle cose è una proprietà, che per mezzo dei sensi
dà all’intelletto una idea chiara delle sue buone e gradevoli qua-
lità.

– In Cina la porta per eccellenza è quella di forma rotonda, co-
me valevole ad impedire il passaggio ai Genii malefici.

– L’angolo esprime minaccia. Quindi in Cina, se allato ad una
casa ne vien costruita un’altra, il cui angolo la prenda di fianco, il
padrone o fugge, o leva in mezzo al suo tetto un gran drago di ter-
racotta, che là vi gitti un terribile sguardo, ed apra una gola spa-
ventevole per inghiottire il funesto fong-ciui (vento ed acqua).
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– La spirale è bella; belli i fiumi serpeggianti, i ricci, i nastri; e
l’oggetto [pescato] la figura che si appella reticenza o correzione.

– Delle tre dimensioni la larghezza è meno sublime della lun-
ghezza, e questa meno della profondità.

– La linea perpendicolare è quasi doppiamente retta, ed espri-
me la massima forza, ed è più sublime della piana inclinata. Un
monte a cilindro, un precipizio a picco son oggetti sublimi. È cer-
to che un certo grado di pericolo rende più sensibile il sublime, e
lo rende terribile. Quindi una grande estensione di terra, è meno
sublime del mare; perché a questo e non a quella si accompagna
l’idea del pericolo. Così ancora con la linea perpendicolare si as-
socia l’idea della possibilità di cadere.

– La faccia della natura è espressiva come quella dell’uomo.
– L’intelligenza non si prova all’intelligenza che con la parola

e coll’ordine. L’ordine è pure una parola; giacché questa è il pen-
siero manifestato, ed ogni simetria è un fine per se stessa, anche
indipendentemente da un fine ulteriore.

– Ogni corpo dominato da due forze descrive una curva, la
quale è sempre il segmento d’un cono.

– Brutta una fronte piatta, perché finisce troppo bruscamente.
– Brutti gli occhi rotondi: mostrano meraviglia, ed han qualche

cosa d’immobile.
– Caratteristica è la linea che dal naso va al mento su gli estre-

mi delle gote: ivi alberga il riso, e quando vi sono affondamenti
triangolari si ha il carattere dell’invidia.

– Mento a punta è indizio di astuzia; sporgente mostra forza e
pretensione; angolare mostra buon senso; piatto, freddezza; ro-
tondo con pozzetta, bontà.

– Naso con la punta rialzata, giudizio.
– Tra la 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.
– Due linee parallele e orizontali nel mezzo della fronte indizio

d’ingegno, forza e bontà.
– Indizio d’ingegno una linea perpendicolare in mezzo alla

fronte.
– Se sopra la gota che sorride si vedono tre linee parallele, e cir-

colari, è indizio di follia.
– Indizio di modestia il sopraciglio arcato.
– Indizio di vigore il sopraciglio dritto. –
– Indizio d’ingegno è ancora il sopraciglio arcato e dritto in-

sieme.
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9. Bello naturale – Forma lirica

(ms. VIII, ff. 81-84)

[f. 81]

La bellezza lirica delle cose è la luce, ed i colori. La luce è bella
per sé stessa, e Dio sommo bello definendo se stesso disse: Io so-
no luce. La luce più viva, il colorito più forte Dio lo ha messo nel-
le cose inanimate. La bellezza della luce si riduce a quella del mo-
to: un oggetto illuminato pare muoversi all’occhio: quindi espri-
me una cosa, e parla. La luce è dunque la parola delle cose: per
mezzo di essa si svelano, ossia ci dicono le loro forme. E Dante
espresse questa verità: Io venni in loco d’ogni luce muto. E altro-
ve: Mi ripingeva là dove il sol tace. Un luogo senza luce è muto,
tace, ossia non dice nulla. Così la luce aggiunge l’intelligenza alle
forme geometriche della materia.

Ogni colore è tanto più bello, per quanto è più omogeneo, os-
sia più uno.

Fra due colori messi sul medesimo piano e che accordano, de-
ve mettersi un altro colore medio, che li separi. Colori nemici si
riconciliano mercé d’un terzo.

Le tinte ascendenti dal bianco al rosso inclinano l’animo a le-
tizia; e le discendenti dal rosso al nero l’inclinano a mestizia.

Lo stile allegro e spiritoso in pittura dipende dall’armonia dei
colori. Allegro stile adoprò il Baroccio26 illuminando tutti i colo-
ri col bianco, il quale togliendo ai colori la vigoria ne accorda le ni-
micizie, e ne mitiga i contrasti. I suoi quadri offrono masse rialza-
te, e pare ch’egli vedesse le persone delle sue storie nell’aria e nel-
le nubi, dove la luce ed i riflessi non lasciano all’ombre luogo al-
cuno. Viceversa Rembrand par di aver pinto dentro una cava sot-
to un picciol raggio di sole.

I colori al par delle linee sono simboli di alcune idee, e ne ri-
chiamano mille altre associate. Il bianco che rifrange tutta la luce,
che non concentra in sé alcuna luce è simbolo della gioja, che re-
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pelle 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.

Quando si usano colori puri, come il giallo, il rosso e l’azzur-
ro, si cerchi il modo di mettercene un altro composto e misto di
due: così al giallo si accompagna il violetto, perché questo è il pro-
dotto del rosso e dell’azzurro mescolati insieme.

Le cinque forme elementari della materia corrispondono ai
cinque colori. Il rosso risponde al cerchio: date il rosso alla figura
sferica, ed avrete la rosa. Il nero risponde alle parabole. Date il ne-
ro alle parabole ed avrete l’inferno.

Il bello è nella forma, o nel colore. Una bella statua di qualun-
que colore è sempre bella. Dunque il bello non sta nel colore. Ma
una donna gialla è brutta: dunque il bello sta nel colore. Le nu-
vole mattutine non han forma, ma son belle pei colori. Dunque il
bello sta nel colore.

Rosso fiammante dà l’idea dello sdegno. Nella tristezza il bian-
co dell’occhio diventa giallastro; quindi tristo è questo colore.
Nella disperazione il colore del viso diventa plumbeo, e le labbra
pallide. Nella gelosia parte del viso rossa, parte gialla. Nella gelo-
sia dissimulata il viso è giallo livido. Nella gioja il viso è chiaro ro-
seo. E di qui nasce l’associazione naturale, che fa considerare al-
cuni colori come tristi, altri come lieti.

Nero. – Il bel vestire ha tre N: nero, netto, nuovo. – Rosso e
nero / Chi vuol vedere il diavol vero Metta insieme rosso e nero.
– Verde / La donna dev’essere bruttaccia Che sul verde non si ri-
faccia. – Azzurro ed oro non guastan lavoro. – Nero / Sopra il ne-
ro non vi è colore. – Rosso / Uomo rosso e cane lanuto Piuttosto
morto che conosciuto.

[f. 82]

L’oro è il color del sole, della luce, dei cavalieri e dei re, e per la
sua bellezza fu creduto rimedio. È simbolo di nobiltà, di ricchez-
za, dell’adolescenza, del Sole, della Fede, della domenica. L’oro o
giallo dinota sapienza, magnanimità. Unito coll’azzurro significa
gioja nei piaceri del mondo; col berrettino27, abbondanza di pen-
sieri per desio non soddisfatto; col verde, speranza di felicità; col
violetto, gioja di amore; col nero, costanza in amore; coll’incarna-
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to, ricchezza temperata. Il giallo è colore di corte, degli staffieri, e
di servitori; aureo o giallo è l’anello nuziale.

Rosso. «Le leggi per la nobiltà, dice Sicello, vietarono ai plebei
il colore rosso, perché 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. Col turchino
e l’azzurro significa desiderio di sapere; col giallo desiderio di ric-
chezza; col berrettino, speranza di cose alte; col nero, fastidio e
noja del mondo; col taneto28, perdita di forze; con la porpora, for-
za in tutte le cose; col violetto, amore ardente.

Verde è simbolo di allegrezza, fortezza, bontà e bellezza; onde
è da credere, dice Sicello, che i pappagalli appunto perché verdi
ardiscono imitare la voce dell’uomo. È il colore della gioventù e
degli amanti. Con l’azzurro esprime gioja finta; col violetto, gioja
di 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 pu-
bere. – Nero, esprime semplicità, mestizia, vecchiaja, prudenza,
dignità, gravità.

Bianco esprime purità, giustizia, infanzia. È il fondamento de-
gli altri colori; perché ogni cosa che si vuol pingere, prima si co-
lora di bianco. Nelle donne 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 ver-
de, virtuosa giovinezza; col violetto, lealtà in amore; con la por-
pora, grazia presso tutti; col nero, possedimento d’una parte di ciò
che si desidera; col taneto, sufficienza.

Pallido è segno di tradimento, di astuzia, di cambiamento di
pensiero. – Nero nota vecchiaja; ed appunto pel contrasto ci piac-
ciono i vecchi bianchi. Coll’azzurro, nota diffidenza simulata; con
l’incarnato, costanza nel ben vivere; col violetto, [slealtà] e tradi-
mento; col taneto, tristezza senza gioja.

Bianco esprime pazzia, e Cristo fu vestito di bianco: conviene
ai fanciulli, ai sacerdoti, ai semplici giovanetti, alle pastorelle, alle
monache.

Giallo. – Il giallo chiaro è riservato per l’imperatore cinese, e
suoi figli: i parenti ed i mandarini prendono il violetto. – I man-
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darini hanno una palla azzurra sul berretto. Lo scettro dell’impe-
ratore è sormontato dal fun-hoan, uccello favoloso come la fenice,
le cui penne contengono i cinque colori.

Nero. – Ogni veleno è chiamato nero dai poeti (Nigrumque ge-
rens in acumine virus, dicono dello scorpione, benché l’abbia
bianco).

Luce / L’idea di nulla si lega a quella di tenebre. Immaginan-
do il mondo distrutto, la fantasia vi vede tenebre. Ciò succede,
perché i fantasmi ci appajono colorati, e la riproduzione dell’idee
segue le leggi della luce e della visione. Un’idea, che sparisce, si
oscura realmente. Quindi l’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

[f. 83]

filosofia indiana, e ’l sistema della filosofia [emanazione].
Quindi la filosofia Sankia v. 13, dice: «L’essenza o bontà è leg-

gera ed illustrante: la passione è vacillante, l’oscurità è grave ed
ostruttiva». Onde si vede che la sostanza si concepisce come luce,
la qualità come tenebre. Quindi continua: v. 54. «La creazione è
divisa in tre regni: comincia da Brama, e termina coi corpi solidi
e duri: abbonda in alto di luce, in basso di tenebre, in mezzo di
passione». – L’anime individuali, dice il Vedanta29, emanano da
Dio, come scintille da bruciare. Il più nobile elemento, diceano i
pitagorici, è il fuoco; ma ’l più nobile posto è ’l principio e ’l fine:
dunque il fuoco è il limite interno ed esterno del mondo. E per
l’idea della perfezione della luce, ed imperfezione delle tenebre
divisero il mondo in dritto, cioè levante, e sinistra, cioè ponente.
Il bene anche si disse anteriore, il male posteriore: di qui il sequior
latino.

Secondo gl’indiani, il dio supremo in tre persone abita il cor-
po dell’uomo, e sta nell’intelligenza, nella coscienza e nel cuore, e
nei sacri colori nero, bianco e rosso, cioè mondo terrestre, atmo-
sferico e celeste.

Sopra un ponte di tre colori passano l’anime al paradiso d’Odi-
no. – Gli Stoici, secondo Plutarco (De... philos. L. 2, c. 20) chia-
mano il sole fiamma pensante.
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Degli arcadi dice Stazio: Costoro il primo dì che usciro in lu-
ce, All’alternar del giorno e della notte Stupiro; e nel veder cade-
re il Sole, Gli corser dietro per fermarlo, e tema Ebbero di restar
sempre tra l’ombre. (L. 4)

L’idea d’intelligenza si associa a quella di luce; e quindi i cor-
pi luminosi vengono concepiti come essenzialmente mobili. Ba-
cone si oppose al sistema di Galileo, perché costui dava il moto al-
la terra, corpo opaco, e lo toglieva al sole, corpo luminoso.

L’uniformità è necessaria a darci l’idea del riposo e del moto
senza la possibilità di cadere.

Il suono acuto pare che assottigli l’anima nostra; il basso la de-
prime, il cupo l’attrista, il chiaro l’avviva, il debole la crucia. –

I suoni sono associati coll’idee, e massime con le pittoriche.
Mengs dovendo comporre il famoso quadro della Nunziata fu tro-
vato che fischiava e cantava da sé a sé. Chiesto della cagione dis-
se che ripeteva una sonata di Corelli, poiché intendeva di far quel
quadro nello stile della musica di quel famoso compositore. – A
dinotare il semplice vestire di Polemone, Diogene Laerzio ne ras-
somigliava gli abiti al modo dorico della musica.

La grazia musicale sta nel contrasto, nell’inaspettato passaggio
da un tuono all’altro, nel cangiamento del tempo, ossia della bat-
tuta, nell’alternativa dell’unisono, nel volo dal piano al forte. Da
questi felici passaggi nasce ciò che dicesi Chiaroscuro della musica.

Nella superficie i colori pigliano tre aspetti: diafano, lustro o
brunito, ed opaco.

Negli uccelli piccoli l’ugne son nere: come invigoriscono, di-
ventano bianche, o rosse.

– Negli oggetti la prima bellezza è la limpidezza e chiarezza del
colore; e ciò perché se il bello consiste nell’intelligibile, è eviden-
te che un oggetto luminoso si comprende più facilmente.

– La luce è bella; perché si manifesta come intelligente ed in-
telligibile; come intelligibile, perché senz’essa nulla si comprende;
come intelligente, perché ella con la sua trasparenza pare ch’in-
tenda se stessa. Il fanciullo la guarda come un’intelligenza benefi-
ca, che lo protegge. Si estingue? ei piange. Si riaccende? ei ride.

– I fanciulli e gl’ignoranti preferiscono la pittura alla scoltura:
perché l’animo nostro è più colpito dalla bellezza del colore, che
da quella della forma.

– Il color verde del prato dicesi bello; mentre in sostanza è gra-
devole. La forma sola è bella, e nella pittura l’essenziale è il dise-
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gno. I colori contribuiscono all’interesse e al gradimento, e non
alla bellezza d’un quadro.

– L’azzurro è grazioso: esso si compone di chiaro e di oscuro
in lunga distanza. Il cielo per ciò pare azzurro.

– Il bello dei colori è vago; perché non esprime nessuna idea
determinata: tale il verde dei prati.

– Φως in greco nota uomo e luce. La luce è il sapore delle co-
se, e ’l loro condimento. Un oggetto bello non solo vuol toccarsi,
ma vedersi. –

[f. 84]

– I fiori col loro colorito esprimono il sentimento, ed è nota-
bile che il loro portamento risponde al sentimento manifestato. La
rosa, il giglio stanno impettiti; la viola si nasconde. Una specie di
viola mammola con le foglie vellutate è stata chiamata pensiero.

Non v’è festa senza fiori: l’amante mostra il suo primo voto con
un fiore: la sposa ne intreccia il velo, la reina la corona. Pittori e
scultori ne pigliano gli ornamenti. – Il ranuncolo col fondo bian-
co e le liste nere fu chiamato [Rossò]. L’incarnato al di fuori, e den-
tro bianco schietto senza liste e moschette fu detto [Rellino]. E
ciò, perché ogni fiore esprime un sentimento morale.

– Rosso. – Esprime l’amore. I fiori dell’aro si riscaldano, quan-
do si fecondano; e questo calore dev’essere in tutta la fioritura,
benché insensibile. Perciò l’aria è allora viziata. E il senso comu-
ne avea detto che amore è caldo, ed associata l’idea di caldo e ros-
so ad amore.

– La luce è la prima bellezza. 1. Il riflesso è una similitudine di
sé, che un corpo versa sopra un altro corpo, e la luce che ci dà que-
sti riflessi fa parere che gli esseri si bacino con la luce, ed unisca-
no le loro tinte. 2. Da due riflessi nasce un terzo colore; così un ri-
flesso giallo ed uno azzurro cadendo sopra un corpo sferico lo fan
parere verde: uniscono quindi le 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? Luce ed ombra si
abbracciano, e coesistono insieme; perciò i colori cangianti, come
nel collo del colombo, sono graziosissimi. 4. Essa è avvenente;
perciò i corpi globolosi sono i più belli, perché in questi la luce
nasce dalla luce, e l’ombra dall’ombra; l’ombra dal punto supe-
riore gitta una seconda ombra sul punto inferiore. Per la stessa ra-
gione i riflessi triplicati son più belli dei duplicati, e questi dei
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semplici. La luce è la pantomima della natura, il suono n’è la pa-
rola. Sono appunto i riflessi d’una bella carnagione che fan bella
una donna: il vermiglio delle gote allumina le parti vicine, ed ogni
piccolo moto delle labbra ridenti fa apparire mill’ombre e lumi
sulle gote di lei. La luce è simbolo dell’anima: quindi le frasi aver
lumi, uomo illuminato, e le idee furon dette visioni.

10. Bello naturale – Forma drammatica

(ms. VIII, ff. 86-90)

[f. 86]

L’idea di moto si lega naturalmente a quella di vita e d’intelligen-
za; e poiché l’aria e ’l fuoco si offrono in perenne mobilità, Era-
clito pose un fuoco primitivo, intelligente, formatore di tutte le
cose. Fuoco fu creduta da Ippocrate la vita, il quale nei polmoni
vide due mantici destinati a temperarne la forza.

Un corpo però che si muove vi si manifesta come imperfetto:
esce da sé; non ha il fine in se stesso, si muove perché gli manca
qualche cosa, quando il moto è spontaneo: si muove perché un al-
tro lo muove, quando il moto è comunicato: un corpo mobile è
dunque imperfetto. La quiete si considera come stato assoluto e
di perfezione; né possiamo concepire un moto eterno, ma riposo
eterno possiamo. Niun dubita che se una cosa è ferma, ferma re-
sterà in eterno, se altri non la urta; ma non così facilmente si con-
cede che se un corpo è in moto vi perduri anche eternamente, se
una causa non lo arresti: eppure la ragione di giudicare egual-
mente è la stessa, cioè che può cambiare da sé. «To, dicono gl’in-
diani, è l’universale principio ond’emana l’universo: è perfetta-
mente puro, inalterabile, ed in continuo riposo. La sua essenza
consiste nell’essere senz’azione, senza intelligenza e desiderii».
(Giornale asiatico, t. 7, p. 132). Sicché stabilito l’ozio come pro-
prio della divinità, coloro che miravano sollevarsi fino a lei, si cre-
dettero in dovere d’imitarla; quindi in India ai Saniassi ed agli Io-
ghi l’immobilità fu un merito. Sono cinque i moti, di rotazione so-
pra se stesso, che non suppone spostamento e ch’è principio
d’ogni moto: tale è quello del sole. 2. Il circolare generato dal per-
pendicolare e dall’orizontale, e (secondo i geometri) prodotto dal-
la diagonale dei loro quadrati. 3. Il perpendicolare. 4. L’orizonta-
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le. 5. Il riposo. – Il circolare è il più bello: le campagne ne offro-
no frequenti immagini, quando i venti formano sopra i prati quel-
le lunghe ondulazioni simili ai flutti dei mari, ed agitano gli albe-
ri, che descrivono coi rami porzioni di cerchio. Il più degli uccel-
li fa dei grandi cerchi nell’aere.

Il moto di rotazione combinato col circolare è il più bello: ta-
le è quello dei pioppi tremuli: piacciono per quel moto spontaneo,
e per l’alterno presentare delle due facce delle frondi di due ver-
di differenti.

Gli animali feroci hanno i colori più contrastanti, ed insieme i
movimenti più bruschi. Ciò prova la relazione che passa tra i co-
lori, i suoni ed i movimenti.

Le cose sospese ci piacciono: vi è la grazia; cadono e non ca-
dono. Le pendenti stelle, il sospeso cielo son vaghe espressioni. È
il dubbio negli oggetti.

L’ammirazione non è l’effetto caratteristico del bello. Anche il
laido, il nuovo, lo straordinario si ammira. Per creder bello un og-
getto basta aver retto giudizio; per ammirarlo è d’uopo che ci tro-
viamo di buon umore! Dio non ammira, né può ammirare nulla;
eppure, creato il mondo disse: È buono, cioè bello!

La facilità dello stile è il primo pregio, il nostro egoismo non
vuole essere obbligato a nessuno, e noi siamo obbligati pochissi-
mo a chi pare di non aver travagliato per divertirci. L’autore si am-
mira, ma non s’invidia; perché pare che la sua superiorità sia ef-
fetto di natura, e non di studio. La vanità nostra soffre male la su-
periorità di colui che c’insegna. Per toglierci questa mortificazio-
ne bisogna che lo scrittore sia gradevole. Allora succede un’illu-
sione: pare che chi legge, legga per divertirsi; pare che chi scrive,
scriva per scherzo.

La conoscenza del vero è seguita dall’affermazione: quella
dell’ordine dall’approvazione, che dice che la cosa non è solo co-
me è, ma come dev’essere.

Un corpo che cambia ha una forma non necessaria: quindi il
cangiamento ci piace; perché ci fa pensare che quel corpo non è
tutto forma; ma una forza che si agita sotto quella forma.

[f. 87]

La voce prende gli epiteti dei colori, o del tatto: così voce chiara,
limpida, argentina, agile; rotonda, flessibile, pastosa, liquida, come
la chiama Orazio.
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Ciò che prova che il suono è spirituale è ciò. I colori e le for-
me ci fan dire belli gli oggetti che han quei colori e quelle forme.
Bella rosa, bella colonna, ma non diciam belli gli oggetti sonori;
né diciamo: È bello il violino, o ’l corno; ma è bello il suono.

– Passa una stretta relazione tra il colore e ’l suono, che
dall’uno indoviniamo l’altro. Il corvo e ’l cigno l’uno tutto nero,
l’altro tutto bianco hanno una voce uniforme come il loro colore.
Il nero e ’l bianco nella gazza crudamente tagliati è indizio della
sua garrulità. Il rosso ch’è nel petto delle rondini mostra la loro la-
scivia e l’importunità nel volo.

– L’agente principale della loquela è il diaframma; e quest’es-
sendo la sede degli affetti, è evidente che questi creano e modifi-
cano la voce. Tutti i dolori fisici e morali hanno un grido diffe-
rente: quello di chi muore per spada è diverso da quello di chi
muore per schioppo. La voce perciò cangia secondo le malattie, e
secondo le professioni. La voce del soldato e dell’oratore è diver-
sa da quella del marinaro. Cangia pure secondo la civiltà: nelle
città la voce è dolce; aspra nelle provincie. La musica italiana è
piena di calore; nell’altre nazioni si carica a misura che si accosta-
no al Nord. La voce si avviluppa al par degli abitanti in un vilup-
po di vesti e d’ornamenti. La voce svela l’interno delle cose; e cer-
ti 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.

Suoni duri ed addolciti nelle finali svelano un carattere ipocri-
ta. 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 vicina sulla stessa pertica, batte l’ali e si appiatta come per
riceverlo sul dorso. Finita l’epoca dell’amore, cessa la voce.

– La varia misura dei tempi delle vibrazioni dei corpi sonori
forma la varietà dei tuoni musicali; e la varia misura delle vibra-
zioni dei corpi luminosi costituisce i varii colori.

– Il tuono musicale ha per qualità essenziale di potersi accor-
dare con altri tuoni simili. Ciò che non è capace d’accordo, dice-
si strepito. La relazione tra due tuoni dicesi accordo, ed i tuoni di-
consi consonanti.

– La luce viva risponde al tuono; la luce sbiadita risponde allo
strepito.

– La melodia risponde alle proporzioni del disegno. Una me-
lodia ossia un motivo è un tuono che accresce o decresce. L’ar-
monia è lo stesso tuono accompagnato da altri tuoni.
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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. Quest’isocronismo man-
ca nei corpi che danno strepito. Questo rapporto d’eguaglianza
forma la bellezza del tuono.

– Nei suoni la consonanza è formata dal 3, e dalla coincidenza
di più vibrazioni in un tempo dato. Prendendo il tuono fonda-
mentale Do, il suo consonante per eccellenza è il Do 8ª. Ma la cor-
da del Do ottava è la metà della lunghezza della corda Do; e sic-
come ogni corda vibra più celermente secondo ch’è più corta:
dunque ad un tempo dato il Do fa una vibrazione, il Do 8ª ne fa
due. Quindi avremo tre vibrazioni che fanno una consonanza.

Così l’armonia è il risultato di due o più moti cospiranti; e la
disarmonia è la coesistenza di due moti, che si distruggono a vi-
cenda.

[f. 88]

I suoni dunque sono quantità commensurabili, cioè che hanno
una misura comune, e qui sta la proporzione.

Nell’ottava il rapporto sta come 1: 1/2 ma all’unisono, che suc-
cede quando due corde sono eguali, il rapporto è come 1: 1. L’uni-
sono dunque equivale a due linee parallelle, e la sua armonia è su-
blime, mentre gli altri accordi, e per tipo l’ottava, son graziosi.

I tuoni han diverso carattere e rispondono ai colori:
Re maggiore, fragoroso – Re minore, mite.
Mi magg. penetrante – Mi min. sentimentale.
Do magg. tranquillo – Do min. terribile.
La Bemolle mag. maestoso – La Bemolle min. grave.
Sol magg. gajo – Sol min. patetico.
Fa magg. dolce – Fa min. cupo.
La magg. robusto – La min. soave.

Gli antichi sino a Rossini terminano ogni pezzo di musica col
tuono, in cui s’era cominciato. Ciò è richiesto dall’unità. Una suc-
cessione di tuoni sempre nuovi è un discorso senza scopo ed argo-
mento. Questa regola è solo trasgredibile nella musica drammatica.

Il suono è un moto, e chi ascolta un suono si muove, desta
l’idea di forza nell’oggetto sonoro; ed infatti tutte le sensazioni
sembrano passive, forché quella dell’udito. Se l’oggetto sonoro
non si conosce anticipatamente, si crede vivo ed animato.
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Un suono isolato desta attenzione ed interesse: un colore iso-
lato, no.

Più suoni di vario tuono successivi in tempi eguali formano il
ritmo; e più suoni contemporanei, l’armonia.

Ritmo, tuono, melodia, carattere delle voci o stromenti, armo-
nia ed accento formano la musica.

I suoni sono belli per l’analogia che hanno coi fenomeni della
vita nostra.

Ogni tuono ha due caratteri, maggiore o minore; cioè piacere,
e dolore.

Una scala di suoni ascendenti offre l’immagine d’un’azione
crescente; una scala discendente, un’azione che decresce.

La dissonanza esprime l’urto di due potenze opposte, che per
collidersi inclinano ad un punto che si prevede con chiarezza,
quando siasi benintesa la natura dell’urto. L’asprezza della disso-
nanza non nasce dai violati rapporti matematici, ma dalla diffi-
coltà d’intenderne l’inclinazione.

La consonanza è l’idea del riposo.
Le dissonanze riescono di buon effetto secondo che rendono

più chiaro, ed espressivo il linguaggio dei suoni.
Un tuono misto di maggiore e minore esprime una potenza

morale che pena a sostenersi. 
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.

La melodia senza l’armonia perde ogni forza; perché il carat-
tere dei suoni rimasti isolati non può essere determinato.

Il cangiamento di tuono è una modificazione d’esistenza, la
quale aumenta o scema la sua forza morale secondo la natura de-
gli intervalli cromatici, onde succede il passaggio, e secondo il gra-
do di relazione, che lega il nuovo col tuono lasciato.

Il ritmo spiegando una successione d’accenti uniformi rappre-
senta un’azione determinata: al contrario il recitativo.

L’orchestra è un essere ideale; e ’l meglio fora nasconderla agli
occhi del publico. Si amerebbe credere che la musica, le parole e
’l canto uscissero dallo stesso petto. Il suono d’uno stromento non
veduto è sempre bello.

Motus in fine velocior. È la vittoria della forza morale. Per ciò
piace la stretta nelle fughe, il trillo finale, il capitello corintio; e ’l
fermarsi immobile del danzatore dopo molti rapidissimi giri.
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[f. 89]

L’idea principale d’un musicale componimento dicesi motivo; sì
perché la musica è moto; e sì perché da esso tutto il discorso pi-
glia le mosse. Il motivo consiste in un ritmo di tre crome, che fi-
niscono in una minima o semiminima in tempo forte. Tale movi-
mento prende poi le più svariate combinazioni; e quando alla bat-
tuta subentra un nuovo motivo, passa il primo negli accompa-
gnamenti, 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 affetto.

– Ogni pezzo di musica dev’essere un dramma: deve prepara-
re un affetto, seguirlo nelle sue modificazioni, svilupparne la ca-
tastrofe, e toccare gli affetti secondarii da quello cagionati e vale-
voli a farlo meglio risentire (nel che consiste il vero episodio).

– Il tono maggiore, il ritmo quieto, la melodia scorrente sopra
intervalli diatonici destano l’idea dell’ordine.

– Una cadenza lungamente promessa e non conchiusa accre-
sce il timore, ed ha il carattere dell’inganno.

– L’imitazione musicale è obbiettiva quando rappresenta og-
getti e suoni reali, e riesce sempre fredda per mancanza necessa-
ria di credenza: perché i suoni fisici essendo stonati, si travisano
imitati con suoni di giusta intonazione. Oppure è subbiettiva
quando rappresenta sentimenti: e ciò forma l’ideale della musica.

– L’alternarsi di tempi eguali forti e deboli indica forza ed ir-
revocabilità. Tali sono le melodie, onde si regola il passo militare:
esse sono in ritmo pari.

– Il tempo dispari ne dà l’idea d’un passo incerto e malfermo,
quando è lento; scherzevole, quando è celere.

– Determinato l’andamento del ritmo, si prova un vero urto,
quando venga a scomporsene l’ordine. Quindi l’agitazione dei
contrattempi, l’ansia affannosa delle sincopi. –

– Similmente il canto o è declamato o ideale. Il primo è una co-
pia 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, Do-
nizzetti e Mercadante tendono al misto.

– Sublime è un suono identico che si ripete per intervalli. Ta-
le è l’esplosione d’un cannone in lontananza, l’Eco, il rimbombo
d’una campana. Di qui l’incanto della rima, della ripetizione e dei
ritornelli. – La musica primitiva ha espresso il sublime, e suo ca-
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rattere era l’identico ripetuto. La musica egiziana era la recita suc-
cessiva dei sette tuoni naturali.

Sublimi quell’esplosioni di suoni, che cominciano inaspettati,
e finiscono inaspettati. –

I suoni incerti, sordi, interrotti, anche perché non possono pie-
namente comprendersi sono sublimi. –

E poiché l’angolo è la collisione di due forze, è sublime il su-
bito passaggio dai suoni gravi agli acuti.

Sublime è la sùbita apparizione e sparizione d’una grande for-
za. Così un grande rumore...

– Sublime la rapidità del movimento, ed anche l’eccessiva len-
tezza.

– La voce senza inflessione non ha grazia.
– Un portamento mal sicuro, imbarazzato, precipitato, o pe-

sante, non ha grazia.
– L’accento è la grazia del suono.
– La musica dipende da quattro cose. 1. Dalla successione na-

turale dei sette tuoni, che si dice melodia, ed è di tutti i paesi. 2.
Dalla loro simultaneità che dicesi armonia. 3. Dalla sonorità varia
secondo le voci e gli stromenti. 4. E dall’accento.

– Il moto è grazioso, perché si genera dall’inegualità. Un cor-
po che ha perduto il suo bilico si muove.

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.

[f. 90]

Le proporzioni dell’udito servono all’occhio. E la prova è che nel
proporzionare le tre dimensioni d’un portico la proporzione geo-
metrica è larghezza 30 piedi, lunghezza 60, altezza 42: – l’aritme-
tica sarebbe 45: e queste proporzioni spiacciono: mentre al con-
trario il mezzo armonico sarebbe 40, e piace. I suoni dunque ri-
spondono ai sette colori. Infatti i colori armonici distano tra loro
dell’intervallo d’una quinta. La divisione naturale del prisma è
questa: Violetto, Indaco, Azzurro, Verde, Giallo, Rancio, Rosso.
Or fissando il violetto, risponde il giallo verde; all’indaco il rancio;
al verde azzurro il rosso; al giallo verde il violetto, al rosso il verde
azzurro.
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I moti degli animali son quattro. La forza e ’l modo del moto
dipende da quello della respirazione. L’uccello respira pei pol-
moni, e per tutto il corpo. Il mammifero ha una respirazione sem-
plice, ma completa, perché tutto il sangue passa pei polmoni; i ret-
tili hanno una respirazione incompleta, quindi sangue freddo e le-
targo di verno. I pesci hanno respirazione polmonare completa,
ma imperfetta perché acquatica. Dunque negli animali vertebrati
vi son 4 gradi di respirazione: la doppia negli uccelli; la semplice
ma completa nei mammiferi, e l’incompleta per due mezzi [di cor-
pi] nei rettili e pesci. Quindi vi sono quattro specie di moti corri-
spondenti, il volo, il corso, il serpeggiare e ’l nuoto.

L’accento e la voce si corrompono col cuore. Le puttane han-
no una voce stridula e rauca, che lacera le orecchie. Generalmen-
te questa raucedine sopravviene a 25 anni. –

11. Descrittiva

(ms. VIII, ff. 114-18)

[f. 114]

Byron è l’idealista della poesia: non ha pinto i luoghi della scena.
Ecco ora i quesiti: Come dev’essere la natura esteriore in rappor-
to all’uomo? Benefica o nemica, in armonia o no? L’uomo dovrà
essere schiavo della natura o viceversa?

– L’arte odia la povertà, la limitazione, il bisogno, come la fa-
me, di cui la descrizione è antipoetica. La natura poetica è quella
dell’età dell’oro, quando l’uomo non ha i bisogni materiali, parte
vile dello spirito, come il culo 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 far mai pace con quell’Im-
plentur veteris Bacchi, pinguisque ferinae30. Nello stato di civiltà
tutto è asservito, e si perde la libertà dei caratteri. È poetico man-
giare una fragola, non già un gattò, che ricorda la servitù dell’uo-
mo che lo compone, e quella del padrone che ha bisogno d’un al-
tro uomo.

Bisogna dunque scegliere lo stato di mezzo, o l’età eroica. Ec-
co perché il poema che dipinge un’azione bella dicesi eroico. Sar-
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danapalo ha tutto senza potenza: lo deve agli altri: e non a sé;
Achille ha tutto, e tutto il deve a sé.

[2] L’azione dev’avere i colori del tempo. Trascurare quanto è
possibile i colori locali esteriori, che non sono compresi da noi: la
mitologia e gli oracoli: pensare, che il passato per essere interes-
sante deve essere legato al presente.

Non introdurre idee contrarie. Pecca l’Ariosto che introduce
Proteo, Vulcano, Nettuno, Venere, e fa giurare il Padre eterno per
Stige, che tutte le donne che avranno nome Isabella saran sempre
onorate.

a) Non dipingere le cose, ma i loro effetti. Petrarca nelle tre so-
relle intendendo lodare gli occhi di Laura non ha detto di che co-
lore fossero, ma ne ha descritto gli effetti. –

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 quel dond’io mai non son sazio?31

Quando agli ardenti rai neve divegno

Beato venir men!

2. Deve bandirsi la mitologia, che non essendo una finzione de-
sunta dalla nostra credenza religiosa, non ha apparenza nessuna di
verosimile per noi. I nostri poeti vollero prendere dagli antichi non
solo l’arte, ma gli obbietti dell’arte. Dobbiamo servirci della mito-
logia come di simboli, e di esempii; e così fe’ il Parini, come quan-
do introduce Venere che divide il regno tra Amore ed Imene. La
mitologia è stata seguita per sterilità di fantasia. Parini fu il primo
a descrivere il tramonto in modo nuovo. Convengo esservi cose
che dette col proprio nome son brutte, e che unico mezzo per ab-
bellirle è la mitologia. Nella Basvilliana Monti descrive i  pipistrelli:

Qual da fesse muraglie e cave grotte
Sbucano di Mineo l’adre figliole32.
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31 Rime, LXXI, 67-71, 24 e 29.
32 Basvilliana, III, 208-209.
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Ma questo è ridicolo: bastava una perifrasi. Ecco perché al
poeta bisogna la cognizione della storia naturale. Monti difen-
dendo la mitologia diceva: «Senza finzione, senza meraviglia Nul-
la è l’arte dei carmi»33. Ma la finzione deve nascere dal vero. –
Nondimeno la mente giudica dalla verosimiglianza dei fatti non
riguardo a sé, ma al personaggio; e dell’Eroe è pagano e verosi-
mile l’uso della mitologia.

È indifferente che l’argomento sia storico. La storia ajuta, è ve-
ro, la verosimiglianza; perché un fatto ch’è accaduto è possibile: a
posse ad esse valet consequentia. Ma scema l’ideale e la fantasia
del poeta. Se un fatto è illustre ognun dimanda: Qual storia ne
parla? Ma nei tempi nostri, che le relazioni son cresciute, ogni fat-
to è credibile s’è preso da tempi e luoghi lontani.

[f. 115]

L’elemento storico è estraneo alla verosimiglianza, mentre questa
è intrinseca. Un fatto dev’essere credibile non perché lo dice la
Storia; ma perché lo dice la natura e la ragione lo conferma.

1. – Non descrivere le cose, se non pei loro effetti. Tasso de-
scrive Plutone in tutti i suoi orridi particolari esteriori; Dante se
ne sbriga con mettergli in bocca non parole, ma urli. L’arte del
poeta sta non nel dir tutto, ma nel mettere con pochi tratti il let-
tore sulla via di supplire con la propria fantasia a ciò che si tace.
Al linguaggio diabolico di «Pape satan...» Virgilio risponde: «Ta-
ci, maledetto lupo». Tocca a noi capire che quelle non sono pa-
role, ma cupi ululati di fiera. –

Piace descrivere l’illusioni naturali. Sestini34 dice:

E dalla parte dei flutti marini
Sempre di nebbia incoronati ed atri
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33 In realtà Monti scrive: «Senza portento, senza meraviglia / Nulla è l’arte
dei carmi» (Sermone sulla Mitologia, 91-92).

34 Bartolomeo Sestini (San Miniato 1792-Parigi 1822), poeta improvvisato-
re, applaudito per le sue allusioni politiche patriottiche, sospettato di attività a
favore della Carboneria, incarcerato e perseguitato dalle polizie delle varie città
visitate, si rifugiò in Francia, dove morì a soli trent’anni. Scrisse le raccolte di
versi Amori campestri (1814), Poesie estemporanee (1815), Idilli (1816). L’opera
sua più nota è la novella in tre canti in ottave Pia de’ Tolomei (1822), dalla qua-
le fu tratto il libretto dell’omonima opera di Donizetti. Nel 1821, Rossini mu-
sicò il suo Inno di guerra per le armate napoletane.
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Sembrano uscir dall’umido elemento
I due monti del Giglio e dell’Argento.

– Piace mettere armonia tra gli oggetti. 
– L’oggetto piace più quando è descritto non dal poeta ma dai

personaggi che si mettono in scena. Erminia ed Elena descrivono
gli eserciti ad Aladino ed a Priamo.

2. – L’abuso della mitologia ha portato al ridicolo. Nell’Eclo-
ga XI, il Pantheon, Petrarca chiama Caco il diavolo, e Virbio o Ip-
polito Cristo resuscitato.

L’azione, si dice, dev’esser presa da tempi favolosi. Ciò è im-
possibile nei tempi nostri. Quando non v’era scrittura, quando gli
stati e le nazioni erano mobili, la prima generazione divenne fa-
volosa per la terza. Ma non così ai tempi nostri. Napoleone sarà
sempre storico anche dopo venti secoli, purché in questo inter-
vallo non voglia supporsi un cataclisma che distrugga le presenti
memorie. Ciò rende impossibile l’epopea storica.

1. – Nel racconto cercare l’evidenza. Si ottiene raccontando il
presente come il passato. Io son perito è più evidente di Io perii rac-
contando il passato come presente. – Non dir le cose, ma gli effet-
ti delle cose. Come: Da lontano s’udia lo strepito dei piedi non co-
me d’uomo che andasse, ma che desse dei calci alla terra. – Non
dire le cose ad un tratto, ma a poco a poco, tenendo sospeso l’udi-
tore, e forzandolo a cadere nelle medesime passioni. Definire in-
somma l’azione. Presso [Ctonia] Nunzio non dice subito a Parisa-
tide, che Ciro è morto (che sarebbe questo parlar da Scita) ma di-
ce: Egli ha vinto. – Oh gioja! Perché non viene? – Fuggì – Fuggì?
– Di questo è cagione Tisoferne. – E dove si trova ora? – Dove con-
vien trovarsi i virtuosi. – Dove? – Nel Cielo. – Ah dunque è mor-
to? – Sì. –

Mettere il lettore nel caso. Così invece di dire: Dopo Napoli
viene Portici, poi Eboli... val meglio: Lasciando Napoli incontri
Portici, poi ti appressi ad Eboli... – Passar da persona a persona.
Come: Egli ordinò di combattere, di lanciarsi con furore, perché
io sarò nel mezzo di voi.

– Nelle descrizioni usare gli aggettivi attivi. Il moto piace, e
l’aggettivo che lo esprime vi presenta non solo il corpo mosso, ma
la immagine degli altri corpi e spazii, che vengono percorsi. Le nu-
bi sono nel cielo. Dirò meglio: Le nubi vagano pel cielo.

– Nei racconti che si mettono in bocca ai personaggi, si servi-
no tre regole: 1. Raccontino ciò che il lettore non sa. 2. Non lo rac-
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contino a chi lo sa. 3. Il racconto non dee farsi prima di quelli che
conversano insieme.

A ciò che dice Falereo del modo di raccontare alla Scita, si ag-
giunga questo di Quintiliano: «L’uomo barbaro crede più robu-
stezza lo spezzare che l’aprire, il rompere che lo sciogliere, lo stra-
scinare che il condurre. Gl’ignoranti lodano costoro, come il gla-
diatore che non avendo imparato a far d’armi, si avventa furiosa-
mente a combattere».

[f. 116]

1. Descrivere le cose secondo l’ordine che si sono percepite. Il
che, dice Costa, si può conoscere da quest’esempio di Virgilio,
che volendo rappresentare all’immaginazione nostra il greco Si-
none tratto al cospetto di Priamo, si esprime così: Namque ut con-
spectu in medio turbatus inermis Constitit atque oculis Phrygia
agmina circumspexit35.

La collocazione di queste parole è secondo l’ordine, nel quale
avrebbero proceduto le sensazioni di colui che avesse veduto con
gli occhi proprii Sinone, e che l’immagine di quella vista si ridu-
cesse a memoria. «La prima cosa che gli verrebbe all’animo sa-
rebbe 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 volto che subito chiama a sé l’at-
tenzione del riguardante, come quella ch’è indizio dello stato
dell’anima, oculis; poi le cose sopra le quali gli occhi si volsero
phrygia agmina; infine l’ultima e lenta azione degli occhi dipinta
con la tarda parola circumspexit».

2. L’azione dev’essere storica. Se voi raccontate un fatto tene-
ro al semplice contadino, ei piange: ma subito vi domanda: È ve-
ro? Se voi dite che fu immaginato, le sue lacrime s’asciugano e si
sdegna seco stesso di aver pianto per una falsità.

A. Bisogna rappresentare ogni essere con la sua forma. Ora
Dio si manifesta coi simboli naturali. Dunque nell’uso di questi
consiste il meraviglioso. Rappresentare dunque la natura come
simbolo, che in sé ripete, pronunzia, traduce, accompagna, o di-
sapprova, consiglia l’azione umana, costituisce il meraviglioso
dell’azione, e l’intervento della natura. Ne daremo più esempii.
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35 Eneide, II, 67-68.
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Che Dio parlò con cose, che un fatto sia simbolo d’un altro fat-
to e profeta, che i sogni siano fatidici era noto a tutti gli antichi.
Qui era fondata l’arte degli augurii. Ma il Cristianesimo ha svi-
luppato meglio questa teoria. Secondo lui, ogni oggetto ha un sen-
so allegorico, tropologico, e anagogico, cioè ci svela una verità di
fede, una verità di costume, ed una verità dell’invisibile dove ci ti-
ra. 2. Uno stesso oggetto può avere questi tre sensi. Quindi per
uomini, e cose, atti umani e parole e le cose artificiali sono simboli
divini. Tutta la natura, dice il Nisseno, parlò della nascita di Cri-
sto. 1. Nasce quando il sole era agli antipodi della Giudea, per si-
gnificare che la luce evangelica dovea abbandonare la sinagoga e
illuminare i gentili. 2. Quando le notti nel punto del solstizio ie-
male erano pervenute all’estrema lunghezza, per notare che la
Grazia viene quando l’umana malizia è giunta al colmo. 3. Quan-
do il segno della Vergine appare sull’orizonte, e Saturno regna nel
mezzo del cielo. Qual grandezza! Dio si serve della mitologia, e
delle parole di Virgilio! Con le parole dell’uomo esprime il suo
pensiero: Iam redit et Virgo, redeunt Saturnia regna; Iam nova
progenies caelo descendit ab alto36. – 4. Quando Ottaviano rice-
ve il titolo di Augusto, cioè accrescimento. 5. Quando gli Angeli
gridano: Et in terra pax, ed Augusto chiude il tempio di Giano. 6.
Quando si ordina il censo, e nel medesimo libro sono scritti i no-
mi di tutti gli uomini, e quello di Gesù, a dinotare che tutti do-
veano santificarsi con lui.

Più: le parole dell’uomo vengon da Dio travolte ad altro sen-
so. Expedit... diceva Caifas in un senso, e Dio lo travolse in un al-
tro! –

Anche la fantasia popolare si compiace a mettere in rapporto
le azioni umane con le naturali. – I proverbi dicono: A luna scema
non salare; a luna crescente non tosare. All’escita (della luna) bra-
che e camicia; all’entrata la rocca è inconocchiata (femmine).

[f. 117]

1. Descrivere le cose con varie attitudini: ciò le fa parere vero-
simili. Porre sott’occhio le particolari azioni. «Sospendo il passo;
mi muovo piano piano; mi accosto, mi fermo, freno il respiro, ap-
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36 Bucoliche, IV, 6-7. Padula, probabilmente, cita a memoria. Il testo virgi-
liano è: Iam redit et Virgo, redeunt Saturnia regna, / iam nova progenies caelo de-
mittitur alto.
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presso l’orecchio e mi ascolto». – Descrivere più azioni minute
che procedono al medesimo tempo. – Al tempo stesso l’onda ge-
me, il toro mugge, il cielo tuona, l’antenna stride, la ciurma grida.
– Dare alle cose circostanze proprie e singolari. Enumerare le par-
ti, ciascuna con diverse qualità, ed azione e luogo.

A. L’uomo conosce tutto per segni naturali. In un racconto sla-
vo un guerriero evaso dalla prigione dovea dire: Là non distin-
guevo le stagioni; ed ha detto: «Non sapevo quando a me venisse
l’està e l’inverno, se non a un segno, o madre mia: le giovanette
che passavano di verno mi buttavano la neve, di state mi buttava-
no ciocche di basilico».

In una canzone slava, una fanciulla è inseguita dal suo vago. Le
frasche d’un arboscello la rattengono, e ’l giovane adotta quell’ar-
boscello a fratello suo.

– Far che la natura faccia ciò che fa l’uomo. Due amanti, dice
Ricci37, segnavano sulla corteccia d’un tamerice il modulo della
loro crescenza:

E su quel segno Egli scrivea Clarice,
E su quel segno Ella incidea Valfrido;
E dall’inciso ramo scaturia
Tremula stilla che i lor nomi unia.

– Tristano amava Isotta la bionda, e si fecero tra loro un se-
gnale in tal guisa; che quando Tristano le volea parlare andava ad
un giardino del re, dove avea una fontana, ed intorbidava il riga-
gnolo che facea la fontana, andava questo rigagnolo per lo palaz-
zo dove stava Isotta; e quando ella vedea l’acqua intorbidata sa-
pea che Tristano era alla fonte. (Novelle antiche, nov. 62).

Così: Tirsi insegue Nice, non fate che il pastore gli dica dove
sia; ma fate che Tirsi trovi o il suo velo, o le sue orme, o i fiori del-
la riva colti da lei. A questi segni naturali sostituitene uno artifi-
ciale, e la bellezza sparisce. Fate che il segnale tra Isotta e Trista-
no fosse stato un velo, ed addio. Nel primo caso, la natura sembra
partecipare dei nostri affetti.

– Besso uccide suo padre, e resta lungo tempo ignorato. Un dì
essendo a pranzo da un amico ruppe con la picca un nido di ron-
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37 Angelo Maria Ricci (Mopolino 1776-Rieti 1850), bibliotecario di Gioac-
chino Murat, professore di eloquenza nell’Università di Napoli, tentò la poesia
lirica ed epica. Ricordiamo i poemi Italiade (1819), San Benedetto (1824) e il
poema didascalico Georgica dei fiori (1825).
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dinella, e la uccise coi piccoli. I convitati ne stupirono... Ah! non
udite, egli disse, come falsamente m’accusano di avere ucciso mio
padre? – Si fanno delle ricerche; e ’l parricida è punito. (Plut. Del-
la giustizia).

– Ibico poeta di Reggio mentr’era ucciso da alcuni ladri vide
passare alcune gru, e gridò: O gru, vendicatemi voi. – Dopo mol-
to tempo gli uccisori essendo al teatro videro passare una truppa
di gru, e si dissero tra loro: Ecco i vendicatori dell’omicidio di Ibi-
co. – Il delitto fu provato e punito. (Plut. Del parlare indiscreto).

– Diogene era dubbio se dovesse applicarsi alla filosofia. Or
una sera che la città era in festa, ei si locò in un angolo della piaz-
za per passarvi la notte. Là si abbandonò a mille dolorose rifles-
sioni pensando ai piaceri, cui rinunziava, ed alla vita selvaggia, che
abbracciava. Qui un topolino si accostò a lui, e prese a rosicchia-
re le briciole che cadevano dal suo pane. A quella vista riprese co-
raggio, e disse: Ah! questo animaletto si nutre dei tuoi avanzi, e tu
ti lagni che non sei a parte dei festini di questi dissoluti? (Plut. Del-
le virtù).

– Porre coesistenti un’azione umana ed una naturale. Giove
posa sull’Ida i fati dei Teucri e dei Greci: ma quando? Quando il
sole è a mezzodì.

– Cangiar risoluzione per una circostanza naturale, come se la
natura fosse una voce della provvidenza. Alboino irritato dalla lun-
ga resistenza di Pavia giura mandarla al macello. Ma quando la fa-
me gli accrebbe, schiuse le porte, e nell’entrarvi, il suo cavallo in-
cespicò e cadde. Il barbaro lo credette avviso del cielo, e perdonò.

[f. 118]

1. I fatti essendo in ordine successivo, bisogna metterli in ordi-
ne sincrono. Si piglia perciò l’ultima parte dell’azione, e se n’em-
piono gl’interstizii col racconto dell’antefatto. Così si dà grandez-
za all’azione, che raccontata in ordine successivo parrebbe picco-
la: sono l’onde d’un ruscello che scorrono. Raccontata in ordine
inverso, son l’onde di un ruscello che si ammassano. – Più: nel rac-
conto dev’essere continuità; ora molti fatti intermedii dovendosi
saltare come poco importanti, resterebbero dei vuoti. Questi si
riempiranno con l’antefatto, e gli episodii. Di qui la necessità
dell’ordine perturbato. E l’episodio dee avere la lunghezza di tem-
po che avrebbe il fatto taciuto, ed a lui si è surrogato; e se i due tem-
pi non saranno corrispondenti, si metteranno episodii.
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Se i fatti sono contemporanei e dipendenti tra loro si raccon-
tino insieme; se sono in più serie, parallele ed indipendenti si rac-
contino un dopo l’altro. In questo caso bisognano le transizioni, e
qui è il colore dell’arte; esse o sono liriche come l’apostrofi, le in-
terrogazioni, le reticenze; didattiche, e sono stringere in piccolo
fascio le cose anzidette e poi proporre la seguente materia, o pro-
porre questa senza riassunto dell’antecedente. Le storiche, come
Intanto... nel medesimo tempo... le poetiche, di cui inimitabile
esempio è Ovidio, e la sua arte sta nel mettere tra le circostanze
del primo fatto, che si compie, una circostanza che pertiene al fat-
to, che deve seguire. Egli finisce il racconto della spedizione di
Giasone con queste parole: Tutti vanno al tempio per ringraziare
gli dei del ritorno di Giasone e dei suoi compagni. Sed abest gra-
tantibus Aeson, Jam propria leto fessusque senilibus annis38.
Quest’ultima circostanza dà luogo a Giasone di pregare Medea a
ringiovanire Esone.

A. Un caso fortuito che dà anticipatamente la traduzione del
futuro. L’anima eroica del conte Santorre di Santarosa che non
potendo combattere per la patria, andò a pugnare per la Grecia e
morì al 9 maggio 1825 nell’isola Sfacteria, recava sempre addosso
il ritratto dei suoi figli. Il 20 aprile accortosi che alcune gocce d’ac-
qua erano penetrate tra il vetro e la miniatura, l’aprì, e volendolo
asciugare cancellò a metà la faccia di Teodoro suo primogenito.
Questo caso l’afflisse, e disse all’illustre Collegno: «Sento che non
debbo più rivedere i miei figli».

– Ogni narrazione sia breve, lucida, verosimile, perché si riten-
ga, si comprenda, si creda. – Tacer le circostanze che ponno soc-
chiudersi. Eccitar la curiosità; e perciò bisogna rendere inevitabi-
le l’ostacolo, che si oppone allo schiarimento d’un fatto; cioè que-
st’ostacolo non dev’essere volontario, come nell’Ariosto. – Il let-
tore vuol essere ingannato, ma vuole non avvedersene. L’inganno,
dice Marmontel, è permesso in poesia come il furto in Sparta: il
maldestro era punito. Di tutto dee render ragione, fuorché del ca-
so e dei fatti soprannaturali. – Ogni fatto deve istruire o muovere;
ché se lice lasciar freddo il cuore, non lice lasciarlo vuoto.

– Un fatto straordinario per essere credibile dev’essere circon-
dato da fatti ordinarii: più straordinarii sono incredibili. Legati più
fatti, la credenza che si dà ad uno, si riflette sugli altri; e ciò  prevale
necessità di mescere nei fatti soprannaturali circostanze comuni.
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– L’azione così ha un paragone nella natura. L’azione umana
dev’essere simultanea ad un’altra della natura. Il combattimento di
due uomini in mezzo ad una tempesta è esempio di ciò che dico.

– Il caso sovente sia ironico. Errico V dopo la battaglia di Azin-
court prende la Francia; e pochi giorni dopo muore di emorroidi!
Ecco un’ironia.

12. Carattere nei personaggi

(ms. VIII, ff. 106-13)

[f. 106]

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 ma-

teriale, 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 conse-
guenza d’un fatto umano e divino. – Tra l’uomo, e l’ordine natu-
rale, come l’inimicizie tra fratelli, gli amori incestuosi, l’odio tra i
parenti. – Tra l’uomo e l’ordine sociale, come le guerre tra schia-
vi 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’in-
telletto e la Verità.

3. L’azione non deve cominciare ab ovo; ma il lettore dev’es-
sere 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 per-
sonaggi 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 parola. Le linee esteriori sono
il compimento del corpo umano; e le potenze celesti sono il com-
pimento dell’umane azioni. Esso però non dee distruggere la li-
bertà dei personaggi. E in ciò sta la differenza tra l’arte antica e la
moderna. Le potenze soprannaturali denno essere individui, e
non allegorie.
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Carattere nei personaggi

Il carattere è l’unione del sentimento e del patetico con l’azione.
Vi sono più caratteri. a) Carattere ricco: è il migliore; giacché un
uomo d’una sola passione o è perverso, o debole, o impotente. –
Carattere determinato. – Carattere costante. Le contradizioni non
nel carattere principale, ma nelle sue determinazioni. – Carattere
libero: quindi non consiglieri, non confidenti, non possanze oc-
culte, non caratteri modificati o nascenti da malattie. – L’indeci-
sione e lo scetticismo nel carattere come quello di Hamlet può es-
sere sublime, o può ancora degenerare in ridicolo. –

Corrispondenza tra il carattere e la natura esteriore, o coralità.
La descrittiva è il teatro del personaggio, il fondo del quadro, il
lume generale che concentra le figure.

Il carattere dicesi costume; e componimento morato quel che
serba i costumi.

I personaggi debbono essere reali. Gli allegorici stan bene nel-
le liriche, e nei piccoli poemi: ma mescolare i personaggi allegori-
ci coi naturali ci fa accorti dell’inganno. L’allegoria è felice, quan-
do nella comune credenza si crede reale, come la Fede, la Spe-
ranza, la Carità in Dante, la Morte e ’l Peccato in Milton. Ma
quando ci dà persone al Caos, all’Inferno, ciò sta male. Gli anti-
chi diedero corpo alle Parche ad Amore al Tempo; non mai al Fa-
to, all’Oceano alla Necessità, la cui natura infinita non può re-
stringersi in limiti.

Tutte le virtù grandi quando son sole riescono gravi e nojose,
e di poco o nessuno uso. Una virtù non si crede virtù quando non
sia rimedio al male, né preservativa di peggio. Una virtù pura, es-
senziale, assoluta, spiace. Siccome di questa quasi nessuno ne ha,
né si cura d’averne, nessuno la crede, né l’approva. L’ira maggio-
re degli uomini è contro chi professa una virtù che gli altri non
hanno, né si curano avere; e non avendola la crede, e credendola
si mette per volerla acquistare.

[f. 107]

La debolezza aggiunge alla bellezza: il difetto è interessante. Un
orologio che vuol essere caricato ogni sei giorni ci piace meno
d’uno che vuole essere caricato ogni sera. Un orologio che non
sbaglia si stima, ma non si ama. Svetonio diceva di Galba: Quan-
tum gloriae auxit, tantum amoris imminuit. La perfezione costi-
tuisce il sublime, ma non il bello e ’l grazioso.
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6. Il mirabile deve unirsi al naturale, come il miracolo alla na-
tura. Quando Dio fa il miracolo, viola le leggi di natura, ma ne sal-
va l’apparenze. Cristo vuol riempire le botti di vino? Le fa prima
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, tocca la parte of-
fesa, lo interroga se vede, e ’l paziente risponde di vedere gli uo-
mini come alberi. Resuscita il figlio della vedova di Nain? Fa fer-
mare 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 do-
po un tremito si grida forte fino a tre volte. – Ecco la moderazio-
ne onde Dio e la natura passano dal simile al diverso, dal meno al
più. Lo stesso dee fare il poeta.

7. Dio mi ha creato, e dopo mi ha lasciato al mio genio. Del pa-
ri il poeta dopo che si è creato il personaggio deve abbandonarlo
a se stesso, per essere individuo e vivo.

Il protagonista dev’essere attivo. Boileau lodando Luigi XIV
che si credeva dal suo rango tenuto lungi dalla mischia, dice: Gé-
mit de sa grandeur, qui l’attache au rivage. – È una grandezza ri-
dicola.

– La falsa idea di ciò ch’è carattere deciso ha guasto l’arte. Si
son dipinti uomini che marciano al loro scopo violando ogni do-
vere; e si è fatto passare il vizio qual grande pensiero d’un’anima
forte. [Ma] l’immoralità del cuore prova la strettezza dello spiri-
to. Chi non [crede] l’opinione degli onesti, trema al capriccio del
potente; ed invano i Lovelace credono celare la loro incapacità
con la scelleratezza.

6. L’epica senza il meraviglioso è un tempio senza Dio.
7. L’originalità è un effetto dell’indipendenza. A misura che

l’autorità si concentra gl’individui spariscono. Le pietre tagliate
per entrare in un edificio prendono un aspetto uniforme. L’indi-
vidualità sparisce, tosto che gli uomini cessano d’essere scopo a se
stessi, e diventano mezzi.

7. Il carattere di Polifonte conviene a tutti i tiranni; mentre
quello di Riccardo III conviene a lui solo. Il primo ha tratti ge -
nerali; ha ambizione, quindi crudeltà ed ipocrisia. – Ma Riccardo
a questi vizii necessarii alla sua parte unisce molte cose che ap-
partengono a lui come uomo. Lo scontento verso la natura che
 facendolo brutto lo ha condannato a non destare amore, i suoi
sforzi per vincere questo ostacolo che lo irrita, la sua galanteria
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con le donne, la sua meraviglia di averle potuto sedurre, e [l’ira]
onde mostra il suo disprezzo. Polifonte è un genere; Riccardo, un
individuo.

1. La situazione più tragica è la follia cagionata da sventura, e
l’isolamento nell’infortunio. Shakespeare le ha dipinte pel primo.

6. L’arte essendo universale, non pagana né cristiana, ma uma-
na; il soprannaturale dev’essere umano, proprio di tutti i tempi e
luoghi, ed effetto della nostra ragione e maniera di pensare; e che
si trova in tutti, anche nell’increduli. Le parole fortuite spaventa-
vano Pitagora. Socrate e Platone credeano ai demoni familiari, Ci-
cerone ai sogni. Quando una sventura ci prende è impossibile re-
spingere tutte le superstizioni: l’appoggio che troviamo in

[f. 108]

noi medesimi non basta, e ci crediamo protetti da ciò ch’è fuori di
noi; e fidiamo più negli altrui consigli. Il mirabile di Ossian è quel-
lo della ragione esaltata. L’ombre che nuotano tra le nubi son cre-
denze di tutti i popoli. La magia è di effetto terribile; perché ciò
ch’è conosciuto, e non è guidato da una volontà intelligente por-
ta il terrore all’ultimo grado. Quando è intelligente io so ciò che
debbo temere e ciò che no; ma quando è cieca?

7. I personaggi non debbono essere tipi, o tutti buoni, o tutti
tristi. La loro natura dev’essere ondeggiante, come la linea che fa
belli i corpi.

6. Orazio ha detto: Ficta voluptatis causa sint proxima veris;
ed altrove: Nec praensae Lamiae vivum puerum extrahat alvo39.
Qual dev’essere dunque la finzione? qual è il loro verosimile? Tut-
to ciò ch’è metafora può mettersi in azione e divenir finzione. Per
metafora diciamo: quel cavallo vola, le sue nari ardono. Dunque
posso fingere un cavallo alato, e vomitante fuoco. Diciamo: il cri-
ne40 di quella donna si snodano come serpi. Dunque posso finge-
re i capelli d’una donna mutati in serpi. Virgilio finge i vascelli di
Enea cambiati in Nereidi; e sì, perché si è sempre detto: Le navi
nuotano come Ninfe.

6. L’azione è tanto più nobile ed interessante, quanto meno si
riferisce all’interesse personale dell’eroe. Ignobile è l’azione del -
l’Eneide, nella quale Enea vuol fondare un impero negli stati al-
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trui con dritti molto equivoci. Achille pure non pensa che a sod-
disfare una cieca vendetta.

7. La perfezione morale dei caratteri è diversa dalla poetica.
Consiste la prima nell’aggregato delle più belle qualità. Consiste
la seconda nell’idea astratta ed universale d’una qualità o buona o
viziosa, applicata ad un personaggio.

6. Nella finzione la mente procede da una metafora applican-
dovi le ricerche di causa e modo... «Amor mi ha rubato il core, Tu
mi hai rubato gli occhi» son metafore comuni. Si ragiona e si di-
ce: Amor ruba, dunque è ladro, dunque si è buttato sulla via, dun-
que è scappato dalla madre, e quindi Redi ha detto:

Gran misfatti commesso aver sapea
Scapestrato fanciullo il cieco Amore,
E della madre a gran ragion temea
Il provato più volte aspro rigore.

Gittossi in bando ed alla strada, e fea
Con mill’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 fin lo stesso lacrimar mi tolle41.

Or quando la metafora è falsa, è falsa pure la finzione. Chi mai
ha detto: Il cor gira? il core vola? Nessuno: perciò cattiva è que-
st’altra finzione del Redi:

Vanerello mio cor, che giri intorno
Qual notturna farfalla a un debil lume,
Vi lascerai quelle superbe piume,
Onde ten vai sì follemente adorno42.
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41 Cfr. F. Redi, Opere, Raffaele Gessari, Napoli 1741, vol. III, p. 30.
42 Id., son. 15, 1-4, in Poesie e Prose scelte, Niccolò Bettoni, Milano 1829, 

p. 57.
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La morale poetica non è la morale prattica. Uomini detestan-
di in società son belli in poesia, e viceversa. Il poeta può dipinge-
re sì il vizio e sì la virtù, ed è sempre lodevole purché dipinga i co-
stumi presi nella perfezione della loro specie. La poesia perfezio-
na la natura non perché pinge o debba pingere sempre ciò ch’è
realmente bello e buono; ma perché dipinge e deve dipingere per-
fetto il bene e ’l male, che non si trova mai compiuto in natura. La
finzione che si riferisce ad un vero è figura: quella che non si rife-
risce a niente è menzogna. Il poeta finge, ma non mente: finge per
dire il vero, ed anche Cristo disse parabole. Il macchinismo ha li-
bero campo nella lirica, non già nell’epica e nella drammatica. Il
lirico parla a se stesso; e chi può chiedergli conto di ciò che cre-
de? Il drammatico parla al publico.

[f. 109]

6. La credenza d’un’altra vita nella quale dura il sentimento di
questa, e la corrispondenza di affetti amorosi trovasi in tutti i po-
poli. Al principio della guerra trojana Protesilao morì, e talmente
sospirava per la sua vedova Laodamia, che Plutone gli permise
d’andarla a visitare. Nelle canzoni popolari, un’estinta fidanzata
va di notte a togliere all’amante l’anello che gli donò. Un amante
annunzia all’amata la sua morte. Un bambino pianto continua-
mente da sua madre va a dirle: O madre mia, non pianger tanto,
ché la mia camicia è tutta molle delle lacrime che tu versi. Il cac-
ciatore morto continua a cacciare. Il povero ogni giorno sorge a
lavorare il suo campo per pagare un debito contratto. In Efeso, di-
ce S. Agostino, credeasi che S. Giovanni vivesse sotterra aspet-
tando la venuta del Signore; e ne davano per prova che di tempo
in tempo la terra del suo sepolcro si vedea muovere e secondare
l’anelito del suo petto.

Questo soprannaturale è bello, quando l’ignoto si dipinge con
le condizioni del noto. È sublime, quando si dipinge altrimenti, e
ne daremo altro esempio. Esempio del primo è questa canzone
della Grecia moderna riferita da Fauriel. «Tre prodi voleano fran-
gere gli abissi. Il primo volea uscirne di maggio, l’altro di està, il
terzo di autunno. Una bionda fanciulla parlò loro nel mondo sot-
terraneo: Pigliatemi, prodi miei, conducete me pure nel mondo se-
reno. E i prodi risposero: ‘Fanciulla, frusciano i tuoi abiti, fischia-
no i tuoi capelli, e ’l tuo tacco picchia il terreno: la morte si accor-
gerà della nostra fuga’. – Io mi leverò le vesti, rispose la fanciulla,
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io mi taglierò i capelli, e lascerò le scarpe sulla scala. Conducete me
pure nel mondo sereno; vorrei vedere la madre e le sorelle, che
piangono per me. O fanciulla, replicarono i prodi, le tue sorelle
danzano nelle veglie, e tua madre sta a crocchio sulla strada».

7. Un carattere perfetto è insipido: è una figura generale. La fi-
sionomia morale è come la fisica: deve essere marcata e quindi ir-
regolare. La giovinezza e la vecchiaja son le due età capaci d’esser
messe in lume assai pittoresco perché abbondano di particolarità.
E lo stesso è in pittura. Ossian solo presenta in Fingal un caratte-
re perfetto; e noi ci affezzoniamo [sic] a lui perché vecchio. La
vecchiezza difetto fisico ci fa perdonare a lui i pregi morali.

3. L’azione può essere o del genere progressivo o inviluppato.
Il primo non è piccante, ma naturale, nobile, e ’l suo pregio è nel-
la disposizione delle parti e nella giudiziosa gradazione del piano.
Omero usa il genere avviluppato: l’Iliade ha un viluppo che pare
inestricabile nell’ira di Achille, e uno sviluppo inaspettato nella
sua conciliazione con Atride.

La fantasia ama far dipendere lo scioglimento d’un’azione da
una circostanza estranea e senza significato. In un romanzo po-
polare, un cavaliere dorme ancora; e Dio non gli rompe il sonno
finché la spada non gli caschi da sé dal fodero; e la spada è già
mezzo fuori.

7. La fantasia ama da piccoli personaggi fare oprare grandi co-
se: è sempre l’ultimo dei fratelli, che rompe l’incanto. Ama dar cir-
costanze strane a ciò che circonda l’eroe: il suo cavallo è pezzato
e zoppo come quello del Cavaliere tignoso. Quando il protagoni-
sta è colpevole, per renderlo interessante bisogna punirlo con cir-
costanze ingiuste. Questo secreto fu abilmente usato da Speroni
nella Canace. Chi perdonerebbe un incesto? Ma il veder punita lei
e suo fratello Macario senza essere uditi, e la prontezza onde Ca-
nace senza lamento o dubbio piglia il veleno che le manda il pa-
dre, rende interessanti quei due colpevoli.

[f. 110]

2. La collisione mette spesso a prova l’ingegno. Al Medioevo
l’ospite accordava l’ospitalità a patto di risolvere dei quesiti. La
Leggenda dorata dice: «Il diavolo in forma di donna entrò da un
vescovo per sedurlo. Tutto ad un tratto un pellegrino picchia alla
porta. Il vescovo chiede alla donna: Debbo aprirlo? Sì, rispose co-
lei, a patto che gli si proponga una questione difficile. Se rispon-
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de, sia ammesso; se no, sia respinto, come indegno d’apparire in-
nanzi 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 femmina 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, necessariamente è anche terra. – Ebbene! disse
la donna: proponetegli la terza questione: Qual è la distanza dal
cielo alla terra? Il pellegrino rispose al Vescovo: Torna a chi t’in-
via, e digli ch’ei solo può rispondere a questo quesito, egli che ca-
duto dal cielo nell’abisso ne ha misurato lo spazio intermedio».

6. Esprimere il soprannaturale diverso dal naturale, e qui è il
sublime. In un romanzo popolare, un giovane cerca la sua inna-
morata nella città delle fate. Giunge in un paese, e domanda un
vecchio, che avea scarpe di ferro: Quanto dista quella città? Il vec-
chio risponde: Quando partii non avea la barba, e di tre scarpe di
ferro me n’è rimasta una, e questa anche è vecchia.

7. Si credette che un Eroe non dovesse essere innamorato. Ma-
dama Dacier43 fermò questa massima; e per più d’un secolo si fe’
guerra a Racine, che ponea l’amore sul teatro.

[2.] Non esiste azione ove non è lutta. In una corsa, se un so-
lo va sempre innanti, e si lascia tutti gli altri dietro ad eguale di-
stanza, noi ne sentiamo dispetto. Il nostro interesse sta nel vede-
re la gara ed i concorrenti a diverse distanze. La stessa lutta ha da
mettersi nelle passioni. Una passione isolata che distrugge tutte
l’altre non piace.

Questa lutta fa piacevoli gli spettacoli più orribili. Tutti corro-
no a vedere la forca; e ’l vero motivo è per vedere l’intrepidezza
onde l’uomo affronta la morte. Dite che si condanna un vecchio,
un fanciullo, una donna ammalata, e niuno accorre; perché si sa
che non vi può essere lutta.

Ogni azione deve manifestare un’idea: se no, è ridicola. L’au-
dacia per sostenere i dritti della patria e quelli dell’amicizia è su-
blime.
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43 Moglie del letterato francese Dacier, Anne Lefebvre (Prenilly-sur-Claise
1654-Parigi 1720) si convertì col marito al cattolicesimo e collaborò con lui alla
diffusione della cultura classica con numerose edizioni e traduzioni di autori
greci e latini. Quest’aspetto la rende interessante al Padula difensore della clas-
sicità, soprattutto per lo scritto polemico del 1715 Des causes de la corruption du
goût. È autrice di una traduzione prolissa, ma fedele, dell’Iliade e dell’Odissea.
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Le Crociate furono ridicole. – La solitudine per un virtuoso di-
sprezzo degli uomini è sublime; quella dei monaci è ridicola.

Frenare le passioni con la ragione è sublime; con le macera-
zioni è ridicolo. Il più infelice argomento è l’elogio di S. Atanasio.

I Martiri son sublimi non perché combattono per la verità, ma
contro il modo tirannico, ond’altri volea stringerli a rinunciare al-
le loro credenze. Ciò è sì vero, che i Martiri maomettani sono
egualmente rispettabili. Insomma ciò che interessa è la lotta che
s’impegna non per difendere il vero, ma l’artistico. Ed i predica-
tori, con lodare unicamente le macerazioni, hanno falsato la bel-
lezza morale dell’azione.

Nella collisione, o l’uomo opera la forza, o l’ingegno. Omero
ha dipinto quella in Achille, questo in Ulisse: sicché l’Iliade e
l’Odissea sono modelli di tutti i poemi possibili.

Parte del soprannaturale è il caso; e questo è grazioso quando
pare fatto a studio. Così piace leggere che la statua di Mizio in Ar-
go cadde sull’uccisore di lui, e Cesare morisse a piè della statua di
Pompeo.

L’azione dev’esser libera. Piacciono le verità probabili, spiac-
ciono le necessarie. Un nobil’uomo si sdegna se altri vuol mettere
in dubbio la promessa di lui.

[f. 111]

6. Il bisogno d’ammirare ci rende avidi del meraviglioso. Esso
compare all’entrare e all’uscir della vita. La culla e la tomba dei
grand’uomini sono circondate da favole. La storia antica piace più
della moderna; perché ha un elemento favoloso.

2. Una grande virtù infelice è il più bell’argomento; perché le
virtù dei piccoli si appoggiano su quelle dei grandi uomini; come
le piante deboli, che per non essere calpestate si avvinghiano al
tronco delle querce.

7. Le superficie terse mostrano meno il lor vero colore. Così
sono i caratteri perfetti. Gli uomini nell’eccesso della civiltà son
vetri che riflettono ogni colore, né mostrano il loro. I personaggi
debbon dunque scegliersi di carattere misto.

2. Il bello è l’attività coronata dal successo: il sublime è la po-
tenza impotente, è l’anima che lutta.

6. L’impotenza della ragione è il meraviglioso; e perciò è affi-
ne al sublime.

Mirabile è l’intervento del diavolo. Sempre si è creduto che
metaforici ed oscuri fossero i suoi responsi. Il papa scrisse a suo
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figlio Luigi Farnese: «Vi è una congiura; guardati». Luigi do-
mandò uno spirito: Dimmi i congiurati e la loro 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 Aloy-
sius Farnesius Placentiae dux. La risposta parve sciocca, ma il fat-
to la chiarì. Nelle poche lettere Plac erano le iniziali dei cognomi
dei congiurati, Pallavicini, Landi, Anguisoli, Confalonieri, e tutti
e quattro di Piacenza.

I sogni anche formano il meraviglioso. Mandane gravida di Ci-
ro sognò di partorire una vite, i cui tralci ombravano tutta l’Asia.
Ciro sognò vedere un Sole rotargli innanzi ai piedi: lo volle pi-
gliare con ambe le mani, e tre volte gli scappò dalle dieci dita. – Il
Sole, gli disse l’indovino, è l’impero. Con dieci dita tre volte lo pi-
gliasti e tre volte ti scappò. Tu avrai dunque l’impero dopo
trent’anni.

Le apparizioni, come quella di Bruto, sono anche tali.
– Tutte le finzioni debbono essere metafore in atto: tali son

quelle della mitologia, tali son quelle che ci si danno come stori-
che, e che furono fantasie poetiche. Invece di dire: Platone ha
un’eloquenza dolce qual mele, dirò: Le api ronzarono sulla culla
di Platone e gli fabbricarono un fiale44 tra le labbra. Ecco una fin-
zione come io la intendo, e che da tanto la Storia ci racconta co-
me storia.

– Una gallina avea nel becco un ramo di lauro; un’aquila glie-
lo tolse, e lo depose in grembo di Livia, quasi a dirle: Sarai fecon-
da ed imperatrice.

– Lucio Paolo eletto generale contro Perseo, nella stessa sera
che fu eletto tornando a casa incontrò piangente la figlia. – Ter-
tulla, che hai che piangi? – Padre mio, è morto Perseo. – Perseo
era il nome del suo canino. Sorrise il padre e disse: Accetto l’au-
gurio.

– Il fantastico mescola varii generi; il mostruoso, varie specie,
ed è difficile, come sarebbe, un Centauro: stante che il passaggio
dal cavallo all’uomo dev’essere insensibile. Il colossale poi è bel-
lo, quando la grandezza dell’anima risponde a quella del corpo.
Ora ingrandire il corpo è facile; ma l’anima è difficile; perché non
abbiamo idea d’altra anima che della nostra.

2. Malvagio dramma è quello, che si fonda sopra accidenti, di
cui l’uomo è vittima senz’essere causa. Una calamità del caso non
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prova niente, e non istruisce. – Lo spettatore n’è afflitto; ma d’una
tristezza sterile; e vi è uno stato penoso.

[f. 112]

7. Un carattere poetico per essere bello e luminoso dev’essere
come il diamante, che versa più luce secondo che ha più facce.
Dev’essere meraviglioso, ed è tale quando contrasta ai costumi ge-
nerali, quando è il risultato di passioni opposte. Esempio Bruto:
ama la patria, Cesare, e uccide questi. Per essere interessante
dev’essere colpevole, non vizioso. Secondo ch’è più grande la pas-
sione, più grande è il delitto, più grande la pena. Lo spettatore di
questo piange, ma approva, e sente pietà senza indignazione, il che
è lo scopo d’ogni dramma.

Gli eccessi delle passioni son perdonabili, quando queste son
benevole. Un amor smisurato si crede e si ammira; un odio smi-
surato si detesta, quindi non si crede. Bello è rappresentare i vec-
chi con virtù opposte ai vizii, che loro si attribuiscono. 

4. L’uomo non dee giungere a fare nessuna cosa di grande e di
buono, che lasciandovi la vita per prezzo del successo. Esser feli-
ce ed eroico non si può: la felicità unita al sacrifizio non è una ve-
rità sulla terra. Clorinda deve morire. «Quando sarai felice allor
morrai».

L’amore è interessante sol quando è associato ad altro affetto
di publico interesse. Esso è una passione dominatrice d’ogni fa-
coltà, che si alimenta e rinfranca di tutte l’altre generose passioni,
e spira nell’animo il desiderio di farsi grande davanti l’Ente che si
ama. E questo amore quando ha vita in terra schiava è rade volte
scompagnato dal dolore. Ma questo non lo illanguidisce, ma il
rende più solenne.

Questo argomento non è stato trattato dai poeti italiani, ep-
pure dovea esserne l’unico argomento. Bice è personaggio publi-
co; ma Laura e compagne? Son nulla. Teresa Confalonieri ed En-
richetta Castiglioni ci danno l’esempio del casto amore coniugale
sublimato dall’amore della patria.

6. Quando la metafora è bella, la finzione lo è pure. In tutte le
lingue, i capelli si chiamano lacci e catene: quind’io fingo così.
L’amante non potea salire dall’amata perché chiusa in alto castel-
lo senza porta. Ella si affacciò dalla finestra, si sciolse le chiome, e
lo tirò con esse. Questa finzione è bella. La mitologia è la spiega-
zione d’una metafora comune; e chi non la gusta non ha senso.
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2. L’azione è dunque un problema, la cui alternativa si riduce
a ricoprire o a mancare in una intrapresa. Più l’alternativa è pres-
sante 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 speran-
za. Mancando l’alternativa manca l’azione. Più gli avvenimenti
estremi sono opposti, più l’alternativa è interessante. I problemi
sono i seguenti. 1. Tizio vincerà o sarà vinto dalla passione? 2.
L’innocente soccomberà o trionferà dell’ingiustizia? – 3. La virtù
cederà, o no alla seduzione?

La natura della collisione o peripezia è la più importante, e che
dà il carattere all’azione, perché lo scioglimento o catastrofe es-
sendo il compenso della peripezia, ne segue la natura. Ora questa
collisione o è nocente o innocente. Nel primo caso è dunque un
delitto; e lo scioglimento dev’essere la pena. Ecco il genere tragi-
co. Se è innocente; dunque non è delitto, ma un difetto d’intelli-
genza, o un vizio che non tocca la morale né le convenienze socia-
li; e lo scioglimento è la pena del dispregio: ed ecco il genere co-
mico. – Il genere tragico è doppio. O il protagonista è tristo o eroe.
Nel primo caso, la catastrofe è la sua punizione, la quale o è capi-
tale, ed abbiamo la tragedia di tristo fine, o è correttiva, ed abbia-
mo la tragedia di lieto fine. Se poi è eroe: o vince o soccombe. Ge-
nere allegro il primo; patetico il secondo.

– È grazioso quando l’eroe è tra coloro che lo cercano, e non
si vede; quando è sconosciuto nella stessa sua casa, S. Alessio ed
Ulisse. – Metter contrasto nella situazione dell’Eroe. 1. Farlo ri-
tornare con sorte mutata nel luogo onde partì, o vecchio, o cieco,
o felice, o povero, o ricco.

Tenero è il ritorno di Noemi, bello quello d’Ulisse. Vi è la bel-
lezza di riconoscimento. Così partiti i Greci, i Trojani rivedono i
loro campi, e quel pezzo è bello. 2. Farlo passare per gli stessi luo-
ghi come Giacobbe con diversa condizione. – 3. Se la condizione
dell’Eroe è la stessa, bisogna mutare quella dei luoghi.

Bello è il dolore del personaggio quando si affligge senza mo-
tivo; cioè quando sappiamo ch’ei si affligge per un motivo vero
per lui, e falso per noi. Il padre di Eugenia è un esempio.

[f. 113]

6. L’intrigo è soprannaturale. L’azione è un indovinello che
viene sciolto dagli attori. Il Ciro riconosciuto, il Pastor fido e tutti
i drammi antichi consistono nell’avveramento d’un sogno, e d’un
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oracolo. L’azione è sublime: lottano l’umana libertà e ’l destino;
l’uomo fa una cosa, e Dio ne dispone un’altra, e l’azione diretta ad
un fine, ne raggiunge un’altra. Il risultato di questo intrigo può es-
sere un delitto, un’azione di giustizia, o una cosa indifferente. È
sublime nel primo caso, bella nel secondo, ridicola nel terzo. Ge-
neralmente parlando, il risultato dev’essere non 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 sublime e ter-
ribile; perché noi domandiamo: E Dio perché lo ha permesso?
Questo è il Caso, ed è soprannaturale senza l’intervento presente
di Dio.

X. Si mette l’indeterminato nell’azione, quando si fa dipende-
re da circostanze estreme e fatali. – Troja dovea prendersi dopo
vinte sette fatalità! – La vita di Orrilo dipende dal suo capello bian-
co! – Ciò piace alla fantasia. – Nel medio evo troviamo queste cre-
denze. «Il re d’Ungheria cessava di essere re tosto che perdeva la
cassetta ove si serbava la corona di S. Stefano. Il potere reale di
Borgogna dipendeva dalla lancia di S. Maurizio: quello di Scozia
dalla pietra nera di Scone, sulla quale s’intronizzavano i re. Gli
Scozzesi perdettero il coraggio, quando Eduardo primo trasportò
quella pietra in Westminster». (Michelet. Oeuvres, t. 2, p. 319).

13. Come l’Estetica concepisce il male

(ms. XV, ff. 44-45)

[f. 44]

Morale poetica o Azione

Chi scampa d’un punto scampa di cento. Il popolo crede che que-
sta vita è una prova: che Dio a ciascuno ha stabilito un pericolo da
superare, dove o deve cadere, o deve soccombere. Se non soc-
combe deve rimanere invincibile in seguito. Quando dunque un
personaggio ha vinto un gravissimo rischio, deve raggiungere il
suo scopo: moltiplicare altri ostacoli è una stranezza.

2. Quando uno vuol far male le occasioni non mancano. Le
cattive novelle corrono presto.

3. A cattiva vacca Dio dà corte corna, e a cattivo cane corto le-
game. Si dipinge perciò il male operoso, efficace, instancabile,
pronto a nuocere; ma non si faccia felice, non si faccia vittorioso;
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abbia corto legame e non raggiunga lo scopo. Il male insomma è
concepito dall’Estetica come un mezzo per appurare il bene, non
per soffocarlo, per far splendere la virtù non per distruggerla.

4. Sempre ne va il meglio. – Il fumo va al più bello. Con que-
sti proverbii il popolo indica che la virtù e la perfezione più deb-
bono ricevere i colpi, non darli.

7. Ai tristi vita lunga. – È anche una profonda verità; se il vizio
deve appurare la virtù, è chiaro che deve avere lunga vita. In tut-
ti i pericoli dunque il tristo non deve soccombere mai, ma non mai
pure raggiungere lo scopo.

[f. 45]

8. Ogni male vien dal capo; ogni pesce vien dal capo. Altra
grande verità è questa. I figli son simili pel padre, i popoli pel re.

9. Quando ci si ha da rompere il collo si trova la scala al bujo.
Si crede dunque alla fatalità? Sì. Ed è questa anche un’altra verità!
La roba va alla roba.

10. Nidio fatto, gazza morta. Qui è la poesia. Fate che l’uomo
muore quando si crede felice. Che cosa è la felicità? Il raggiungi-
mento di uno scopo, che si crede finale. Dunque se l’uomo lo ha
raggiunto, ha già compito la sua missione; cioè la sua prova è fi-
nita. Dio l’avea creato per fare una cosa: se l’ha fatta è giusto che
muoja. Egli si era educato per farne un’altra. L’ha fatta; è dunque
anche giusto che muoja.

14. Artista

(ms. V, f. 154)

Artista

Conosciuto [....]; adesso vi è la libertà della stampa, e non vi è
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 po-
polari, e spesso le più tristi; e ’l poeta non corregge gli errori del
suo secolo, ma gli applaude per essere applaudito.

La ricchezza influisce sul credito d’un autore; e questi ha bi-
sogno sempre di celarsi, perché continui ad essere stimato.
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La loro abiezione nasce dalla loro inferiorità sociale: non ri-
spettati, non rispettano.

Non imitino alcuno: meno si imita Omero, più si assomiglia a
lui. I germogli che nascono a piè 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, diceva
Manzoni. Meo sum pauper in aere, diceva Orazio.

(ms. XIV, ff. 171-73)

[f. 171]

Artista

Goethe ha detto: Il politico ed il poeta son le due metà d’un uo-
mo.

L’artista dipinge il vizio per la forza di spirito, e ’l bene per for-
za di cuore. Egli non è mai ipocrita: ciò che dice la gente; solo non
può serbar sempre la medesima disposizione. Una bella frase è co-
me una bell’azione: la storia se n’impadronisce, e la porta ai seco-
li futuri.

S’egli volgesse a far fortuna tutto lo spirito, ch’egli ha, diver-
rebbe 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 essere amato per gli scritti
da coloro che non ci conoscono di persona.

L’artista vuol lasciare ai suoi contemporanei una parte
dell’anima sua.

I galli cantano secondo l’impressioni elettriche delle ore, ed i
poeti secondo l’impressioni elettriche degli anni. Il passaggio del
poeta da un’età ad un’altra è segnato da un carme, simile al viag-
giatore che saluta col canto le terre successive che percorre. Essi
hanno l’ispirazione, e presagiscono la morte. Raffaello moriva di-
pingendo la Trasfigurazione, e Mozart componendo il Requiem!

Un certo grado di emozione può animare il talento; ma il do-
lore distrugge il genio dell’espressione; e quando il dolore è dive-
nuto lo stato abituale dell’anima, l’immaginazione perde il biso-
gno di pingere ciò ch’ella prova.

Il vino è detto Cavallo del poeta.
Se il bello è l’unità o la varietà; tale è pure l’ingegno dell’artista.

La natura per formare un grand’uomo, raccoglie delle qualità, che

     673

Tuscano1b.qxp:Tuscano1b.qxp  03/04/19  12:02  Pagina 673

Editori Laterza



si contradicono agli occhi dei volgari. Qualità apparentemente op-
poste esistono nelle nobili produzioni, come nei grandi ingegni.

I grandi uomini non si rassomigliano che per la loro superio-
rità al volgo; ma tra loro sono differenti, ciascuno ha il proprio ca-
rattere.

Si onora un uomo grande, e se ne insulta un altro, quando si
dice a costui: Imitate il primo. Questo è stato sempre il consiglio
dell’invidia e della mediocrità.

Beato chi nasce il primo! L’artista in una nazione culta è un
giovine che fa l’amore con una donna che non è più zitella.

[f. 172]

Cercar le ammirazioni, palpiti, e sentimenti è speranza perduta.
L’opinioni gigantesche nascono nei tempi in cui nascono i gigan-
ti, i pitoni, e le chimere: ai tempi nostri non si crede ai miracoli
della santità; si può credere a quelli del genio? Omero padre del-
le Muse e degli Dei si avanza da secolo a secolo, ed ognuno s’in-
ginocchia al suo passaggio. Chi può sperare egual sorte? I model-
li non giovano, come si crede, ma nuociono: coi modelli si evita-
no gli errori, ma non si creano le bellezze. Ed è noto come ad un
secolo grande nelle arti, succede un altro poverissimo. Oh! come
falso è dire ad un artista: Noi abbiamo dei buoni esemplari; essi ti
hanno spianata la via! Egli potrà rispondere: Essi mi hanno susci-
tate nuove difficoltà: io ho trovato la lingua invecchiata, perché la
lingua non conserva la sua eterna giovinezza; io ho trovato le com-
binazioni esaurite, ed i vostri cuori blasés, le frasi non più origi-
nali, le metafore non più vivaci, i periodi non più vigorosi; e voi poi
non avete cuore, ma spirito, non sentite, non giudicate, e vi cre-
dete grandi quando scoprite un difetto, e siete come quell’eunu-
co che tocca il viso d’una bella donna, e dice: qui vi è una ruga!
Ma non ha la forza di abbracciarla.

L’uomo di genio è quello che conserva più viva idea della sua
fanciullezza. La scienza e l’arte che nascono poi esaminano o crea-
no i fenomeni che allora ci colpirono: una metà della nostra vita è
impiegata ad esaminare l’altra metà. I fanciulli di genio futuro so-
no timidi, riflessivi, e vivi. Quanto più ci avanziamo nell’arte noi
torniamo all’infanzia. Haydn nella sua vecchiezza, mentre le sue
opere faceano le delizie di tutta l’Europa, viveva ritirato in un sob-
borgo di Vienna. Si dilettava di cantare: e che cantava non la sua
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musica, non quella dei suoi emuli; ma l’arie semplicissime, che la
madre gli cantava nella sua infanzia.

L’artista ha bisogno di trovare qualche elevatezza negli esseri,
che vuole commuovere. Quando in una nazione cadono i senti-
menti alti, egli è un profeta venuto troppo tardi, e l’animo suo soc-
combe a quel modo, che in una contrada, ove la peste ha desola-
to gli uomini più robusti, quelli che non furono presi dal malore,
risentono nondimeno una languidezza, un’invincibile noja della
vita.

[f. 173]

Bello / sublime. L’uomo ha bisogno di emozione, cioè d’una sen-
sazione rapida che distrugga l’avvenire, vuol sospendere il senti-
mento ed il pensiero, sfuggire al nemico comune del genere uma-
no, alla noja, al sentimento doloroso della vita. Di qui le distrazio-
ni; di qui l’amore del pericolo, quando affrontando la morte si di-
strugge ogni memoria, ogni preveggenza, quando la vita acquista
un non so che di istantaneo, che fa vivere e non riflettere. Di qui
il bisogno del marinaro di tornare sul mare, di qui quello del giuo-
co; di qui quello dell’ebbrezza. L’ebbrezza dà il piacere dei sogni,
i limiti si cancellano, lo straordinario pare possibile, la realtà si al-
lontana. Insomma l’uomo prova il bisogno di evitare il corso na-
turale della vita, ed inebria le facoltà che servono a giudicarla. –
Ora per bisogno di emozione ama il Bello. Il Bello è il compi-
mento delle sue facoltà.

La verità piace quando è nuova, e l’errore dispiace quando è
vecchio. La colpa d’ogni idea, vera o falsa che sia, è la sua perma-
nenza.

Bello ideale. Tipo. / Ciò che si dice del celebre scultore atenie-
se che riunì le più belle donne della Grecia per formare la statua
di Venere è una favola. La bellezza è come la verità. Noi non ab-
biamo una verità prima, né una bellezza prima. Una verità prima
sarebbe quella che contenesse tutte l’altre, il germe delle scienze,
l’origine di tutte l’idee. E la bellezza prima sarebbe quella che con-
tenesse tutte le bellezze particolari. Se per ideale di bellezza s’in-
tende questo, è un assurdo. Le verità son diverse: il loro criterio è
lo stesso. Le bellezze anco son diverse: il loro criterio è lo stesso.
Se per ideale s’intende questo, allora va bene. La prima verità di
fatto è l’esistenza del nostro me; la prima bellezza di fatto è il no-
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stro corpo. La prima verità di ragione è il principio di contradi-
zione; e la prima bellezza razionale è il nostro pensiero.

Il bello della forma è così legato all’idea, che l’anima che il poe-
ta dipinge la forma meglio del pittore. Il pittore vuol elevarsi alla
bellezza dell’idea mercé quella del corpo: il poeta fa il contrario.
Ei dipinge la perfezione interiore, e l’idea voluttuosa della bellez-
za esteriore l’accompagna.

15. Dramma ed epica: tragedia e commedia

(ms. VIII, ff. 119-24)

[f. 119]

Il dramma può prendere le dimensioni dell’epica con le trilogie.
Eschilo ne dié il primo esempio nelle tre tragedie concernenti gli
Atridi. La prima tratta la morte di Agamennone, la seconda la pu-
nizione di Clitennestra, la terza l’assoluzione di Oreste. Ma ognu-
na di queste azioni era terminata, e potea e dovea star da sé. Per-
ciò pecca la trilogia di Wallenstein. Il Campo è un prologo
senz’azione, I Piccolomini è un’azione senza scioglimento; la Mor-
te di Wallenstein è uno scioglimento senza esposizione.

– I caratteri sul teatro debbono dipingersi come le decorazio-
ni del teatro stesso: a grandi tratti che fanno effetto in distanza.

– L’Epico dipinge i luoghi il tempo e la scena; il drammatico
suppone questi luoghi come noti allo spettatore.

– Nel dramma bisogna che lo spettatore fosse attore, e che io,
che guardo l’azione finta, mi specchi in altri che si suppone guar-
dare l’azione reale. Lasciando dunque il coro, che non sta bene,
s’introducono personaggi subalterni, che giungono in modo for-
tuito ma naturale, e rimpiazzano l’uso dei cori. Tell sfuggito a
Gessler si porta sopra una rocca con l’arco aspettando il tiranno.
In un monologo ricorda l’innocente pace di sua vita precedente,
stupisce come il voler d’un tiranno gliel’abbia tolta; pensa a ciò
che si accinge a fare, e ne freme. Intanto deve farlo per salvare sé,
il figlio e la moglie. Quanti affetti! Il coro greco lo avrebbe consi-
gliato ed approvato: ma Schiller rimpiazza al coro greco l’arrivo
d’una rozza45 campestre che passa tra la fanfarra. Questo terribi-
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le contrasto suggerisce allo spettatore ciò che il coro avrebbe det-
to. Così il coro greco sviluppa la verità con un linguaggio poetico;
Schiller la fa emergere dalla comparsa di personaggi stranieri
all’azione, e che con essa non han rapporti esteriori.

– Nel dramma la sorpresa non dee nascere dal contrasto di sce-
ne tragiche e comiche, di personaggi nobili e ignobili, ma dalla
grandezza medesima, non già dal contrasto del grande e del picco -
lo. La pittura vuole ombre, e non già macchie per rilevare i colori.

– Nel teatro, come nella vita, quando l’esagerazione è scover-
ta, non si tiene più conto del vero.

Il teatro è la vita nobile, ma esso dev’essere la vita.
– L’emozione deve servire a qualche verità morale. Se tutto si

limita a sensazioni con introdurre tombe, supplizii, duelli eccet-
tera; se la tragedia che vi ha fatto piangere non vi lascia dopo il
pianto la memoria d’un’osservazione morale, e d’una situazione
novella diretta dal moto stesso delle passioni, – la tragedia è una
sensazione.

– Il carattere deve emergere dall’azioni e non dalle parole nel -
l’epopea. Stael disse: Il verbo e la parola divina esisteva prima del-
la creazione; ma in poesia la parola dev’esistere dopo la creazione.

I personaggi dell’epica denno rappresentare il carattere primi-
tivo 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 diviene così un apologo, ed i perso-
naggi stanno là non per loro conto, ma per servire al progresso dei
lumi. Certo non vi è favola né avvenimento reale da cui non può
trarsi una moralità; ma bisogna che sia l’avvenimento che faccia
nascere la riflessione morale, e non già viceversa.

Lo scioglimento è sempre difficile; perché nella realtà nessun
fatto è compiuto, ma produce mille conseguenze. Saper donde co-
minciare è difficile: saper finire lo è molto più.

Si deve allontanare l’incontro di quei personaggi che richia-
mano il nostro interesse. L’uno adombrerebbe l’altro.

Il poeta non dee far lui il ritratto dell’eroe: deve farlo risaltare
indirettamente. Il lettore non crede al poeta, ma ai personaggi; e
se costoro si chiaman vili, tali li crede.

[f. 120]

Noi ammiriamo un personaggio non quando il poeta l’ammira,
ma quando lo ammirano gli altri personaggi. Omero ha peccato
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contro questa regola. Al contrario noi ammiriamo Orlando, per-
ché è ammirato da Rinaldo e Bradamante.

– Bisogna escludere gli a parte che il publico ascolta, meno
quelli che ci hanno interesse, ossia gli attori; come ancora gli sba-
gli fondati sopra una somiglianza o travestimento. Se non ingan-
nano il publico, come ponno ingannare gl’interlocutori?

– Nelle parti oziose d’un poema, il poeta può introdurre tutte
quelle descrizioni, che gli pajono più naturali, feste, giochi, sacri-
fizii. –

– L’azione dev’essere verosimile non riguardo allo spettatore,
ché ciò sarà impossibile, ma riguardo ai personaggi. Si vuole una
verosimiglianza relativa, non assoluta. La massima è questa: Ciò
ch’è inverosimile per l’attore è pure inverosimile per lo spettato-
re. Se si volesse intendere la verosimiglianza al modo comune,
l’opere in musica sarebbero mostri; ed un uomo che si uccide can-
tando farebbe ridere. Se tutti gli attori cantano, il canto diviene
verosimile ed ordinario.

Il lettore giudicando della verosimiglianza d’una cosa, non la
confronta con le cose e l’idee del suo tempo, ma col tempo dei
personaggi rappresentati. Io ora credo a Cristo; ma leggendo
Omero, io credo a Giove. La poesia non può raccontare cose ve-
ramente avvenute e confermate dalla storia, se non hanno l’aria
della verosimiglianza: La storia dice ciò che è; la poesia ciò che de-
ve essere. –

– Che cosa è il poema epico? si chiese a Dante; e Dante me-
nando colui in riva all’Adriatico, e mostrandogli da un’altura il
cielo, la terra, l’onde, i boschi, i fiumi, le grandezze e le miserie, i
trionfi e le debolezze dell’uomo gli disse: Quanto tu vedi è il poe-
ma epico.

– «La geometria, diceva Vico, non è differente dalla poesia. In
entrambe i dati sono immaginarii; la verità è nella deduzione». (De
nostri temporis stud. ratione).

– Abbiamo più unità, di tempo, di luogo, di azione, di princi-
pio e di fine. L’unità di principio ci dà il dramma di carattere;
l’unità di fine o di risultato ci dà il dramma d’intrigo. L’ideale del
dramma consiste ad unire ambo i generi, l’unità di principio e
quello di scopo, far questo verosimile, nasconderlo sino allo scio-
glimento, e far sì che i mezzi destinati a produrlo siano necessarii
e capaci di produrlo.

– Vi è unità di tempo, di luogo, di scopo, di principio e di so-
stanza a fondamento. L’unità di tempo e di luogo son le più de-
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boli, e ce ne serviamo in difetto dell’altre. L’unità è così necessa-
ria che senz’essa non potremmo intendere la varietà. Noi andia-
mo da quella a questa. Infatti guardando un albero, la prima oc-
chiata è diretta al tronco, la seconda ai rami.

– Se la poesia fosse facile, le Muse non starebbero pei monti.
Un’opera di scienza è sempre buona, benché mediocre; ma
un’opera poetica dev’essere perfetta.

Il Menagio pose ad impresa46 all’Aminta del Tasso l’uccello di
paradiso in atto di volare col motto Negligit ima. – Ecco la poesia.

– La lirica è difficile. Chiabrera disse: Voglio come il mio con-
cittadino Colombo trovare altro mondo, o annegarmi.

– Nell’epopea, i paragoni, le allusioni debbono essere di og-
getti contemporanei o anteriori ai personaggi. Il poeta si suppone
testimone espositore di ciò che racconta; e quindi non può sape-
re più di quello che sanno i suoi eroi. Milton peccò in questo. Egli
parla di flotta di Serse. Ei dice altrove: L’Angelo portò Adamo so-
pra una montagna più alta di quella, su cui il diavolo portò il se-
condo Adamo, cioè Cristo.

– L’epico non dee mai render ragione di ciò che racconta. Le
azioni dei personaggi debbono giustificarsi da sé, mercé le circo-
stanze posate e postulate antecedentemente. 

[f. 121]

Milton disse: «Si posero a tavola, e l’angelo mangiò, ma non già
apparentemente secondo la glosa comune dei Dottori, ma con fa-
me reale, con un calore concettivo ed assimilatore. Gli escremen-
ti traspirano facilmente dai pori degli spiriti; né bisogna stupirne,
poiché l’empirico Alchimista col suo fuoco di carbone cangia, o
almeno il crede, la schiuma del più rude metallo in un oro perfet-
to come quello della mina»47. Questo è orribile. Così l’autore si
mette in scena e diventa personaggio. Dante fa dei dubbi sopra
ciò che vede; ma Dante è attore nel suo dramma.

La lirica esprime l’idee associate ad un oggetto: le quali però
denno risolversi in un’idea generale. Che cosa è Pindaro? Niente:
le sue odi son cadaveri. Che ci cale dei cavalli di Ierone, e delle
mule d’Agesia? Che interesse prendiamo alla nobiltà delle città, ai
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miracoli degli Dei? Olimpia, Elide, Alfeo più non sono. Ma Da-
vide è eterno. Imitare non vuol dire fare la stessa cosa, ma una si-
mile cosa; quindi il personaggio non dev’essere quale la realtà lo
presenta.

Il personaggio per essere interessante dev’essere colpevole. Se-
condo ch’è più grande la passione, più grande è il delitto, più
grande la pena: lo spettatore ne piange, m’approva, e sente pietà
senza indignazione; il che è lo scopo del dramma.

Gli eccessi nelle passioni son perdonabili, quando son bene-
vole. Un amor smisurato si ammira e quindi si crede: un odio smi-
surato si detesta, e non si crede.

– L’amore riunisce maggiori incanti e pericoli, e quindi è
drammatico.

– La sventura dev’essere figlia del delitto; e ’l delitto della pas-
sione.

Se la colpa del personaggio è antica, deve comparire quando è
vicino ad essere punito, quando già ci siamo interessati per lui.

– Un sentimento per essere riconosciuto dev’essere idealizza-
to; il che è causa dell’abitudine della tragedia di rappresentare le
sventure dei principi, anziché dei privati. Noi non ci riconosciamo
che in quelli che sono più grandi e belli di noi.

– L’arte deve rappresentare l’affezioni naturali come senti-
menti, come doveri, non già come istinti irresistibili, cui l’uomo
segue ciecamente senza potersene lodare, se son buoni, e correg-
gere se sono cattivi. Così l’amor filiale, e materno debbono rap-
presentarsi come affezioni naturali, ed insieme come doveri di co-
scienza. Di queste due condizioni l’una è necessaria all’arte, l’al-
tra alla morale.

– Il comico dell’azione sta nel veder punito l’uomo per ciò in
cui ha peccato. Il personaggio dev’essere punito dal suo compli-
ce. La commedia punendo un vizio con un altro rappresenta la
giustizia del mondo come il volgo la intende. I proverbi del po-
polo sono commedie riassunte in massime. Così: a padre avaro fi-
glio prodigo.

– L’orrore dev’essere temprato dalla pietà. Un sol sentimento,
e massime quello dell’orrore non basta alla tragedia. Ne bisogna-
no almeno due, che sieno in contrasto, e non fatighino l’animo. Si
permette che l’orrore ferisca l’animo, a patto che la pietà venga a
versare il balsamo sulla piaga.

– Le cospirazioni al teatro son fredde: noi ci interessiamo al
successo d’un uomo, e non a quello d’un complotto. Ma quando
al lato d’un popolo che vuol fare una rivoluzione, vi è un uomo
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che vendicandosi d’ingiuria privata, lo eccita; noi siamo doppia-
mente scossi dallo spettacolo d’una grand’anima, e di un grande
avvenimento.

– Il publico permette al poeta tutti i delitti necessarii all’argo-
mento, e non altri che questi. Dipingete un ambizioso? Sponete
tutti i delitti necessarii al tipo che volete pingere; ma se

[f. 122]

gli fate commettere un altro delitto non necessario, il publico s’ir-
rita. Al contrario, quando il carattere è virtuoso.

– L’amore è tutto nei drammi moderni; mentre negli antichi i
personaggi son padri, sposi, cittadini, mariti, tutto ciò che l’uomo
è in questa terra. I moderni delle quattro parti della vita umana
non dipingono che la giovinezza.

Storia

La storia non deve insegnare, ma narrare. Può introdurre orazio-
ni, purché brevi, senza esordio, in bocca ai principali personaggi,
ed in momenti importanti. In queste lo storico può insegnare, e
deve farlo. Eviti l’abuso dell’orazioni militari, spesso inopportu-
ne. Pensi che l’orazioni che si recitano sono ajutate dal gesto: che
quelle che si leggono ne mancano; e compensi questa mancanza.
L’orazioni son consigliate dalla prudenza: per non urtare i parti-
ti, si mette in bocca altrui ciò che noi non potremmo dire senza
pericolo. – Non lodi, non vituperi, non faccia riflessioni sulla mor-
te degli uomini, e la caduta delle città: ponga queste cose in boc-
ca altrui. Io continuo sempre ad esser storico, quando racconto le
lodi dette da un altro, ma non sono più storico, quando lodo a mio
nome. Tutto sia in azione; ed io fingerò un’azione col dritto stes-
so onde fingo un’orazione, quando non serve per esprimere una
riflessione voluta dall’indole del mio racconto.

= Ogni componimento didattico e la Storia si danno come ve-
re; gli altri componimenti si danno come imitazioni. L’imitazione
dunque non dev’essere perfetta, né l’illusione completa. Alla re-
cita d’un bel pezzo, si grida: Ben detto! Ben rappresentato! Si sa
dunque ch’è un gioco e si applaudisce l’arte. – Quando un’odio-
sa passione è ben dipinta al teatro, si grida: bene! Si applaude l’ar-
te e l’illusione. Quindi segue ch’ogni opera d’arte dee avere un
non so che d’inverosimile, per far parere che tutto è finzione, che
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il poema si scrive in rima, e con elementi meravigliosi per lo stes-
so motivo che in ogni arte deve apparire l’inganno.

– Il poeta è l’attore nell’ode, nella storia è nunzio, nell’epica è
testimone.

Cattiva è l’ode ragionata: non il ragionamento dee bandirsene,
ma la forma dialettica. Il discorso dev’essere legato pel senso, co-
me sono i discorsi delle donne. Pensieri in immagini ed in senti-
menti; l’esposizione dev’essere in pittura, e le prove in esempii.

– La commedia potrebbe elevarsi notando il ridicolo dell’alte
classi. Il principe Eugenio malgrado gli ordini dell’imperatore
avea dato la famosa battaglia di Zenta contro i Turchi. L’impera-
tore fu lieto della vittoria, ma non potea soffrire che si fosse vinto
contro i suoi ordini: avrebbe voluto ch’Eugenio avesse vinto ed in-
sieme obbedito. S’irritò contro Eugenio... Non sarebbe questo ar-
gomento di commedia?

– La fine del dramma dev’essere precisa. Deve finire quando il
dubbio e ’l timore degli spettatori è finito.

[f. 123]

Azione

L’azione sia suggerita dalla natura, da un fatto causale, che com-
parisca come simbolo. In una vecchia ballata, un Cavaliero ab-
bandona la sua dama. Cammina e neviga: un nibbio ferisce l’ale
d’una colomba: ei ne guarda le gocce del sangue sulla neve, ricor-
da 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 guar-
da i combattenti, ma la terra dei Traci cavalcatori, e le montagne
degli illustri Ippemolghi 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 di-
pinto da Pellico: ma è spiacevole trovare un nemico in chi si cre-
dea amico.

Grazioso è il vedere una colpa manifestata per colpa di chi la
commette. Re Chilperico andando a caccia, entrò in camera di
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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 Mae-
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 tut-
ti 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’al-
tra 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 di-

sperato va ad impiccarsi ad un albero, e sotto l’albero trova un te-
soro. Vi lascia il laccio. Il padrone del tesoro trova il laccio e s’im-
picca.

– Il fato antico era di grazia tragica: il mezzo per fuggire il ma-
le 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 di-
ce: «Quei fior soffri che io colga in vece tua: qualche Spina la bel-
la mano l’offenderà». Questa pietà ipocrita è la prima grazia. Ni-
ce scappa, e Tirsi sempre in atto d’afferrarla le ripete: «Oh tiran-
nia! Ascoltami almeno». – E Nice riscappa di nuovo e risponde:
«L’impiego d’ascoltare non tocca alla mia mano; parla con la boc-
ca, tienti a te le mani, e vedrai che saprò risponderti». E questa è
la seconda grazia. – I due giovani proseguono a cogliere fiori. Ad
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un tratto Nice grida: «Ahimé! Una spina l’ha punta, la mano è ros-
sa ed enfiata». E qui è la terza grazia, quella del taglione, quella
del caso. Tirsi allora si mette in serietà. «Aspetta, le dice, una fron-
da di dìttamo ha virtù di sanarti, purché io vi pronuncii sopra no-
te 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 dolo-
re? – Ne sento ancora». – Il buon Tirsi ripiglia: «Replicherò l’ar-
cano». E qui nuova grazia. Dunque Nice si piaceva al gioco? Ne
sento ancora è una bugia dettata dal pudore. – E dopo ciò i due gio-
vani 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. Tir-
si si tiene la bocca coperta con le mani, e dice d’esser ferito nel lab-
bro inferiore. «Rimuovi la mano», dice Nice con aria dottorale. E
Tirsi scosta ma 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 Qual 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 gode-
re dell’altrui piacere. Ma l’inganno spiace alla donna, e dice: «Tir-
si, se vuoi pace, non rammentar l’inganno La finta piaga ed il do-
lor mentito». E Tirsi risponde: «Non t’inganno, io son ferito»48. E
questa è un’altra grazia, quella del l’equivoco.

– Grazioso è lo scioglimento dell’azione; quando il fatto si an-
nunzia come tristo e diventa lieto, come lieto e diventa tristo, pa-
re che debba accrescere la catastrofe e la termina.

– Patetico è l’unire nel medesimo fato un vecchio ed un fan-
ciullo. «Io mi ricordo, dice il buon Varchi, ch’essendo alla piazza
di S. Croce, e veggendo un vecchio di notte, il quale avea per ma-
no un suo figlioletto, gli domandai quello ch’egli quivi far volesse
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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 anziché di difen-
dere il figlio, lo accusa.

– Grazioso il vedere un carattere timido e meditabondo avere
influenza sopra caratteri fieri e vigorosi.

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 que-
sto principio è fondata l’importanza del coro greco. La Storia di-
ce: «Quando Ricciotti ed i suoi compagni furono condannati, i giu-
dici 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 cir-
costanti 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 rappre-
sentata dai suoi effetti nel passato, o nel futuro. – La forma didat-
tica 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 rappre-
sentante e rappresentata, ossia rappresenta un’azione che rappre-
senta un’azione indeterminata, che risponde all’Informe della na-
tura e del pensiero, è ogni azione involontaria, e che noi facciamo
senza accorgercene. Tale è quella di Proserpina, che mentre rica-
ma un velo nuziale, fa un velo funebre.

16. Paragoni tra l’arti della parola

(ms. VIII, ff. 172-74)

[f. 172]

La sola poesia epica può rappresentare i caratteri ricchi.
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I caratteri determinati sono i soli che appartengono alla dram-
matica. La sola drammatica deve rivestirsi dei colori locali, perché
l’azione drammatica deve presentarsi qual viva ed attuale. Il suo
scoglio sta a mantenersi pura, nel tempo stesso che dev’entrare
nelle particolarità storiche.

La lirica esprime la natura esteriore per immagini; la dramma-
tica non la descrive mai; l’epica la descrive completamente.

La tragedia dipinge un fatto ed una passione, mentre l’Epica
dipinge una vita intera, un carattere intero con tutte le debolezze,
l’inconseguenze e la mobilità. Il fatto e la passione isolata han l’av-
vantaggio di concentrar più vivamente l’interesse sopra un ogget-
to unico; ma ha lo svantaggio che l’Eroe non pare storico, ma per-
sonaggio posticcio. L’unità della passione ottiene effetto più tra-
gico, ma perde di verità. Ognun dimanda: Tolta quella passione a
quell’Eroe, che gli resta? – E la risposta è: Nulla. Dippiù: la tra-
gedia che pinge una passione dev’essere monotona; perché le pas-
sioni son poche, ed i caratteri molti. Che apprende Racine di Fe-
dra? Il suo amore; ma non già il suo carattere personale indipen-
dentemente da questo amore.

Il dramma non può cangiare il terrore morale in dolore fisico;
la Epica lo può.

– L’inverosimiglianza degli avvenimenti, e l’oscurità dello svi-
luppo fatigando l’attenzione distrugge l’interesse. Lo spirito dello
spettatore allora sogna, ed ogni verosimiglianza lo sveglia. Ma
nell’Epica un fatto inverosimile ha più passato.

– Le forti emozioni possono abbondare nell’Epica, non molto
nel dramma; perché le forti emozioni rompono l’illusione.

– L’Epica può rappresentare il dolor fisico; il dramma no. Il
Filottete è l’unico esempio del contrario, ma la causa della sua fe-
rita è eroica.

Il dolor fisico può raccontarsi ma non vedersi. Il pensiero si
presta a concepirlo, i sensi no.

– Alcune situazioni belle in epica nol sono in teatro. Riccardo
III è bello a leggersi, ma brutto e difforme com’è divien ridicolo
sulla scena. Del pari Calibano è bello letto; ma la sua natura ani-
male spiace sul teatro. Tutto ciò che è in natura può interessare lo
spirito; ma nel teatro non bisogna urtare il giudizio dell’occhio.

Il dramma deve evitare le immagini, e la metafisica del senti-
mento. La contemplazione piace nel riposo; ma quando si cammi-
na, la lentezza stanca. L’Epica al contrario ammette le une e l’altre.

L’Epica può ricevere in qualche modo gli esseri allegorici; il
dramma no. Sulla scena noi vogliamo giudicare i personaggi co-
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me degli esseri esistenti, biasimarli, approvarli, indovinare, com-
prendere, e trasportarci nella loro posizione.

L’introduzione del popolo, dei cori, di tuttocciò che presenta
gli uomini in massa e d’una maniera astratta può entrare nell’epica;
ma non già nel dramma. Sul teatro si vogliono nomi ed individui.

I personaggi delle tragedie rischiano sempre di essere volgari
e fittizii. Le situazioni eroiche son sempre in piccolo numero; e poi
le sole particolarità semplici ma vere danno vita. L’Epica non ha
questo rischio. L’Epica può scegliere qualunque tempo: il dram-
ma no. La buona pittura si dee vedere in distanza, e l’azione an-
cora. Ella deve avere la distanza del grado del luogo e del tempo.
Il dramma dev’essere come il predicatore, straniero al luogo dove
predica. Quando voi vedete il coltello invece del pugnale, e l’ar-
chibugio invece della spada, l’illusione è finita.

Nell’arte drammatica non può introdursi la risorsa della pittu-
ra, l’ombra che contrasta coi lumi.

[f. 173]

Perché in quella le cose si vedon simultaneamente; in teatro suc-
cessivamente, ed una scena che urta non è tollerabile in riguardo
al maggior lume che deve spandere la scena susseguente. In tea-
tro l’opposizione deve nascere da bellezze differenti, ma che sien
sempre bellezze.

– La tragedia presentando personaggi stranieri alla nostra con-
dizione interessa meno. Il dramma commuove più.

– Il teatro è una pittura; e la tragedia è a metà opera plastica.
La vien fatta parte dall’autore, parte dall’attore. Ad un attore
d’Antiochia, ch’essendo di piccola statura rappresentava Ettore,
il popolo gridò: Quando vedremo Ettore, poiché tu non sei che
Astianatte?

– La commedia dipinge i costumi, la realtà, l’uomo in lotta con
le piccole esigenze sociali, e la sua vanità. Non sono i personaggi
che la distinguono dalla tragedia, ma la natura del fatto e della lot-
ta. Nella tragedia è la lutta del dovere, nella commedia la lutta del-
la vanità e del bisogno materiale. Quindi si potrebbe fare una
commedia, i cui attori sarebbero presi dalle classi più alte.

Il vizio quando è ridicolo appartiene alla commedia, quando è
odioso, alla tragedia.

La tragedia è una pittura ideale; la commedia è un ritratto.
L’azione comica essendoci più familiare, i difetti di verosimi-

glianza son più facili a scoprirsi. Quindi la continuità del caratte-
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re, la semplicità dell’intreccio, la naturalezza del dialogo, la verità
dei sentimenti debbono serbarsi più nella commedia che nella tra-
gedia. In questa è verosimile ciò ch’è possibile; in questa ciò ch’è.

La commedia pinge l’uomo ridicolo pei vizii, o per la posizio-
ne in cui si trova, o le virtù ordinarie tra gli ordinarii pericoli del-
la vita. Quindi commedia di carattere o d’intrigo.

– L’Epica ha bisogno di minor arte. Un uomo non è avaro dal-
la mattina alla sera: dipingerlo così è una caricatura, esagerazione,
e quindi inverosimile. I tratti che manifestano l’avaro avvengono
a molta distanza tra loro: il poeta li concentra in un punto: dun-
que per farli apparir naturali, dee farli nascere dietro circostanze
abilmente preparate.

– L’argomento della commedia può essere non storico; perché
trattandosi di fatti domestici trascurati dalla storia, il loro non es-
ser storici non scema la loro verosimiglianza.

– La poesia, dicea Vico, non è dissimile dalla geometria: in en-
trambe i dati sono immaginarii: la verità è nella deduzione.

– Nel dramma di carattere il bello si sente e si assapora; per-
ché si prevede anticipatamente; in quello d’intrigo la mente si oc-
cupa a spiegare il motivo dell’improvvisa combinazione che la sor-
prende, e ne trascura le bellezze.

– La drammatica è un’arte mista, letteraria e plastica: opera im-
mediatamente sui sensi, non passa per la memoria, ma per gli oc-
chi. Quindi segue, che lo scrittore drammatico dev’essere emi-
nentemente ideale nelle circostanze e nello stile; perché la parte
reale è confidata all’attore. Così un poema epico si riduce a dram-
ma togliendo, un dramma si riduce a poema epico aggiungendo.

L’evidenza sua deve nascere dal gesto. Lo stile ne dev’essere
come la pittura delle scene, che sono belle illuminate dalla lampa
non già dal Sole. Uno stile che dice tutto, che non costringe l’at-
tore a supplire col gesto, è cattivo.

– La lirica è difficile. Chiabrera disse: Voglio come il mio con-
cittadino Colombo trovare altro mondo o annegarmi. «Nell’epica
gli affetti ed i costumi s’appoggiano sulla favola; nella lirica s’ap-
poggiano sopra i concetti». (Tasso, Poetica – 3).

[f. 174]

Nella tragedia lo scioglimento dev’essere imprevveduto, e per es-
ser tale bisogna che sia un fatto possibile, non già necessario. Nel-
la commedia viceversa dev’essere prenunciato, perché in quel la
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bisogna sedurre lo spettatore; in questa bisogna sedurre l’atto re;
e lo spettatore ride dell’inganno di questo quando lo sa e lo
aspetta.

Il meraviglioso non pertiene al dramma, ma all’opera; nella
quale tutto è menzogna, ma di accordo. La musica fa verosimile il
meraviglioso, e ’l meraviglioso fa verosimile la musica. Il genere
meraviglioso ha il vantaggio di risparmiare al poeta gl’inutili det-
tagli e le spieghe, che servono a spiegare l’andamento dei fatti
quando questi son naturali. È meno interessante; ma i suoni non
devono essere interessanti, ma mobili dell’azione. L’altro vantag-
gio è che con esse si può violare l’unità di tempo e di luogo.

In tutte l’opere che si recitano il patetico è sempre difficile a
sostenersi. Un astante che si mostri freddo fa ridere gli altri pel ri-
dicolo contrasto tra la sua indifferenza e la passione di chi parla.

Difficile è la poesia sacra. Alessandro ordinò che veruno altro
che Apelle osasse fare l’immagine sua. Se Dio si curasse delle lo-
di dei poeti avrebbe dovuto ordinare che dopo Dante niuno osas-
se cantarlo.

La Storia è il racconto d’azioni umane memorevoli ed avvenu-
te; la poesia è racconto d’azioni umane possibili ad avvenire. 2.
L’istoria è azione rappresentata; la poesia è azione rappresentan-
te. 3. La storia parla d’un popolo; l’epica d’un uomo. 4. La storia
ha solo unità di tempo; la poesia ha anche quella d’azione. 6. La
storia sogna nel racconto l’ordine naturale; la poesia il perturba-
to. 7. L’epico è testimone presunto al fatto, e mostra di parlar del-
le cose come si sono succedute; non parla prima dell’uomo, poi
delle sue passioni, poi dei suoi fini, e quindi delle sue azioni; ma
parla di queste cose, secondo che si sono conosciute o prima o do-
po. – Lo storico viceversa dà al racconto l’ordine di natura e di
causalità, e così ha fatto Sallustio. Insomma l’epico segue l’ordine
del tempo.

Nell’epica la narrazione deve interessare chi legge; nel dram-
ma deve interessare non noi, ma l’attore che ascolta; perché l’in-
teresse dello spettatore è quello dell’attore.

I problemi nel dramma sono solamente tre. 1. Tizio vincerà la
passione, o la passione Tizio? 2. L’innocente soccomberà o trion-
ferà dell’ingiustizia? 3. La virtù cederà o no alla seduzione?

Edipo con gli occhi crepati era sofferto sul teatro greco, per-
ché 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 misurare il luogo e la vastità del teatro.
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17. Storia dell’Arte

(ms. VIII, ff. 154-71)

[f. 154]

Gli elementi del bello trovansi solamente nell’uomo, e tutte l’al-
tre cose son belle in quanto si riferiscono all’uomo. Egli è, diceva
Protagora, di tutte l’opere dell’arte la misura e la regola. Poiché
caratteri essenziali del Bello sono il Vero e ’l Buono, e questi tro-
vansi nell’uomo. Perciò prima della favola, della didascalica, del-
la descrittiva, e della lirica nacque l’epica; e ’l pittore e la statua-
ria prima che i fiori e gli alberi e gli animali, rappresentarono l’uo-
mo. La pittura della natura è l’ultima, perché è la più difficile; per
la ragione ch’essa non è bella se non in quanto se ne sviluppano
le armoniche relazioni coll’uomo. Più: la bellezza umana è una
bellezza assoluta, ed invariabile; quella della natura è relativa; e
quindi per esser colta richiede gusto raffinato; e più del gusto, la
Scienza.

Nondimeno la statuaria fu la prima arte anteriore alla pittura,
e la poesia. Però prima di cogliere le belle proporzioni dell’uomo,
ella si volse a riprodurre le proporzioni matematiche della mate-
ria. Così tutte le divinità furono sulle prime rappresentate sotto la
figura d’una colonna. Il greco [.] nota egualmente colonna e Dio.
Un cono era la statua di Venere in Pafo; una piramide era quella
di Giove Melichio in Sicione. A poco a poco dalla colonna uscì
l’umana figura, la colonna divenne Erme, e ’l cono diventò cano-
po. Ogni arte deve avere la sua materia, e questa dev’essere unifor-
me. Nondimeno nei primordii le materie diverse dell’arti sono
confuse. Le statue antiche vennero coperte da geroglifici; ed ecco
la poesia mescolata con la scoltura. Le statue si formarono di ma-
terie variamente colorite; ed ecco la scultura mescolata con la pit-
tura. Gli acroliti erano statue di legno con testa, mani e piedi di
marmo. Egualmente le prime poesie son composte di varie lingue.
Esempio i versi di Dante e suoi contemporanei, mescolati di lati-
no, di arabo, di provenzale ed italiano. Non è che coi progressi,
che ogni arte si forma una materia speciale, e in ciò la poesia ita-
liana si vantaggia sull’altre, perché ha una lingua sua propria di-
stinta dalla prosa. Mille semi di diverse piante sono simili allo
sguardo; e solo si distinguono quando si sviluppano e fioriscono.
Così pure son l’arti: tutto è confuso e commune sul principio.
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Prima materia della statuaria fu l’argilla e poscia il legno di fi-
co: materie più cedevoli e quindi più facili a lavorarsi.

Poi si mescolò la pittura al disegno, e l’argilla fu colorita di mi-
nio, e ’l legno fu indorato: aberrazione dell’arte che distrusse
l’ideale della scoltura.

[f. 155]

Ma s’impiegano materie più difficili a misura che l’arti van miglio-
rando. Finché l’arte non è completa, ella mira ad esprimere unica-
mente l’ideale del bello; ma quando questo ideale si raggiunge, si
cerca il piacere della difficoltà superata, e adopra perciò materie e
modi, che siano i meno capaci ad esprimere e ricevere in sé la for-
ma del bello. Questo periodo dell’arti, quando rimane in certi li-
miti, né si sacrifica la forma alla materia è bellissimo. Così bella è
la rima: legare non solo le idee, ma le parti è una doppia bellezza;
ma le ballate del Petrarca, gli acrostici, i versi ricamati e quelli che
finiscono in monosillabi, che han doppio senso, sono aberrazioni
dell’arte. Certe opere di scoltura e di pittura microscopiche ricor-
dano i versi dell’undicesimo secolo, ciascuno dei quali contenea il
compendio d’un libro del Pentateuco. Questi sforzi, ripeto, appa-
riscono nella decadenza dell’arte: manca il genio, e supplisce la pa-
zienza; manca il naturale, e si ricorre allo sforzo.

Linee rette, linee angolari, e linee curve: ecco la storia delle ar-
ti plastiche. Le prime esprimono l’immobile e l’infinito, le secon-
de la forza, le terze la grazia. A questi tre momenti corrispondo-
no l’arte egiziana, l’etrusca e la greca.

I primi monumenti della scoltura si risentono dal bisogno che
li fece nascere; e ’l bisogno fu quello di perpetuare le sembianze
dei morti. Dipingere sulle casse mortuarie l’immagine dei cadave-
ri fu l’origine dell’arte egiziana. Essa dunque dipinse la morte, e
fe’ le braccia ritte e distese lungo le cosce, l’estremità fasciate co-
me le mummie, ed i contorni rettilinei, le gambe unite fortemen-
te, poi parallelle, e piuttosto dipinse il primo passo ad una vita fu-
tura, che al pari d’una linea retta può stendersi all’infinito, e fe’ le
gambe parallelle e di primo passo, per esprimere il cominciamen-
to dell’azione e non mai il termine. La bocca era chiusa: qual di
morto, filosofo, o [penitente], tre cose ch’esisteano unite in quel
paese. L’arti soffrono oltracciò l’influenza della religione. Presso
un popolo religioso è il solo sublime che s’incarna; non già il bel-
lo. Gli Egiziani celebravano le feste degli Dei con pianti, conside-
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ravano la vita come preparazione alla morte, e quindi ritrassero la
morte e l’infinito. Non ebbero idea del Bello, ma dello stravagan-
te, ch’è appunto il sublime applicato al bello, cioè il grande nel
piccolo e viceversa. La morte e l’infinito sono sublimi, e la linea
retta gli esprime entrambi; quindi furono felici nell’opere archi-
tettoniche. I mausolei, il faro di Alessandria, le piramidi, i due
tempii di Sais, ciascuno d’un sol masso di pietra, erano opere su-
blimi e d’incredibile esecuzione. – La loro musica era pure infini-
ta, riducendosi a recitare le cinque vocali, poste in linea retta, sen-
za che un tuono rientri nell’altro; e formi una curva.

Soffrono ancora l’influenza del clima. La scultura egiziana pre-
senta figure uniformi; perché la costanza immutabile di quel cli-
ma produce uniformità di sembianze. Più: occhi piani, obliqui; so-
pracciglia poco o nulla prominenti; il che era effetto della confor-
mazione fisica degli abitanti di quel paese. Più: ciglia, labbra, pal-
pebre indicate da semplici linee incavate.

[f. 156]

Era l’atteggiamento della meditazione naturale in un paese che ha
prodotto le Sfingi ed i monaci. Più: naso simo, zigomi rialzati,
mento tirato indietro, il che distruggeva l’ovale del viso.

Soffrono ancora l’influenza delle circostanze esteriori. Così
nell’arte egiziana l’ignoranza in anatomia originava la poca espres-
sione dell’ossa e dei muscoli. La linea dorsale non era espressa,
perché le statue erano appoggiate a colonne. L’ombelico è molto
incavato, effetto di usi ostetrici.

Tutte l’arti al principio trascurano il principio, il fine e le giun-
ture. Così nell’arte egizia trascurati i capelli, piedi larghi e stiac-
ciati, né mai il mignolo si piega in fuori, come nelle statue greche;
e le mani e le dita sono senza articolazioni. 

Poi viene un gusto convenzionale che rovina l’arti, e le rende
uniformi. Ciò avviene nell’Egitto, ove l’arte era costretta a ritrar-
re solamente i sacerdoti, i re, e gli Dei, e tutti costoro aveano una
fisionomia convenzionale, ed era empietà distaccarsene.

Il primo stile nella statuaria ed in tutte l’arti è lo sforzato; e per
scostarsene s’incorse nel violento e ampolloso.

In tutti i popoli l’architettura è stata l’ultima dell’arti che fos-
se nata; perché è la più ideale di tutte, né ha oggetto definito.

Nel progresso dell’arti, le arti si dissociano. L’architettura, ab-
biamo detto, è la stessa che la descrittiva; ed è avvenuto di entram -
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be il medesimo. Entrambe son divenute indipendenti; e nell’una
l’uomo si è mosso come mezzo per abbellire la descrizione dei fio-
ri e delle pecore, e nell’altra come piedistallo delle colonne.

In Grecia, che dava premii alle fanciulle che appiccavano più
soavi baci, che avea istituito un concorso ed una palestra per le
belle, dovea di necessità fiorir l’arte. La morte era anche bella.
L’urne mortuarie erano piene dei più amabili emblemi della mor-
te. Ora era un Endimione dormiente in seno alla luna, or Ilo ra-
pito dalle Ninfe, ora le nozze di Peleo.

Nelle cose animate dalla natura molte cose ci pajono brutte;
perché confondiamo la proporzione di quantità con quella di uso.
Sproporzionate all’occhio pajono l’orecchie del lepre, ma alla ra-
gione son belle. Quindi come più avanziamo nella scienza delle
cose, queste ci sembrano più belle: prova che la scienza non di-
strugge l’arte, ma la spiega e la estende.

L’arte pagana rilevava la sola parte fisica; la cristiana ha rileva-
to la parte morale a danno della fisica: gli antichi dunque trascu-
rarono l’espressione; ed i cristiani hanno guardato più la grandio-
sità e ’l carattere delle proporzioni. Identica differenza tra la poe-
sia aulica e la moderna: in quella i personaggi hanno poco carat-
tere e malamente delineato. Il poeta cristiano ha messo il rimorso
nel cuore dell’uomo; e ’l pittore cristiano ha messo le convulsioni
nel corpo di lui. La pittura cristiana ha improntato alle donne le
sembianze virili; la pagana fe’ il contrario. Dante introdusse il ro-
manticismo nell’arte delle parole; Michelangelo in quella del di-
segno. Per questo bisogno d’espressione, [sono] tornate in pregio
le pozzette, fatta elevata la fronte, e lisci i capelli per esprimere
l’umiltà cristiana.

L’istituzione della servitù presso gli antichi era favorevole
all’arte: coloro che si applicavano a questa aveano l’animo eman-
cipato dai bisogni materiali della vita. L’umana coltura ha origine
aristocratica.

Si muovono alle nostre impressioni tutti coloro che hanno con
noi somiglianza di costumi, come al percuotere d’una corda si
muovono e tremano le corde compagne, rendendo egual suono.
Unità nazionale, ed identità d’interessi e d’educazione si richiede
perché uno scrittore sia capito, e diventi celebre. Gl’italiani vivo-
no solitarii, non capiscono né sono capiti. Manca al popolo una
fede, un odio, un amore comune.
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[f. 157]

– Le difficili 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 Rodi rappresenta-
no un uovo, la zampogna, l’ala, la scure. 2. Gli acrostici. 3. Gli ana-
ciclici, ove rileggendosi le lettere da destra a sinistra si ottiene il
medesimo senso, come Roma, tibi subito motibus ibit Amor. 4. O
si ottiene nel senso contrario, come Omnipotens Deus hoc fecit te
scandere, rerum copia, non virtus, fraus tua, non tua laus. 5. Ser-
pentini quei distici dove il pentametro finiva col principio
dell’esametro, come Marziale: Rumpitur invidia quidam, dulcissi-
me Juli, Quod me Roma legit rumpitur invidia49 – e così prosegue
tutto l’epigramma. 6. I versi correlativi, come quelli di Carlo Ce-
rasoli curato di Verdello per la campana maggiore di Bergamo, e
riportati dal Cantù. Convoco, signo, noto, depello, concino, plo-
ro Arma, dies, horas, nubila, laeta, vagas. 3. Dei demoni fu detto
questo verso anaciclico: In girum imus nocte et consumimur igni.
4. Versi sotadici50 o ricorrenti son questi di Luigi Crotto: Fortez-
za, e senno Amor dona non toglie: Giova, non nuoce, al ben non
al mal chiamato.

– Il volgo sa allungare le parole come le gambe e le braccia, co-
me corpora, luogora, palancatico invece di palancato. – Evita tutti
gli accenti, e in tutti i dialetti di Calabria non v’è una parola ac-
centata tranne i monosillabi. – Il volgo scambia le vocali, come pa-
rentorie per perentorie; parlato per prelato, e la Crusca lo nota! –
Confonde le affini; pagone, pagonazzo, per pavone. Sono fiorenti-
nismi da fuggirsi. Dante usa pelo per età. «Che più non arse la fi-
glia di Belo... Di me infin che si convenne al pelo»51. Chi lo direb-
be adesso? 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. – 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
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51 Par. IX, 97-99.
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ciò che manca. Viene poi tempo (e questo è il nostro) che non la
supplisce più; ed allora preso non deve usarsi più. –

Il volgo compone malamente le parole: i fiorentini chiamano
guardamacchia quel pezzo dell’archibugio, che dovrebbe dirsi
guardagrilletto; poiché il primo dovrebbe significare guardaboschi.
– 15. Per non esprimere una cosa cattiva, il volgo usa guastarne la
parola. Così malorcia, diaschine, casso, invece di malora, diavolo.
– Per cattiva pronunzia confonde una parola con un’altra, come
mistero, viso, per mestiero, avviso. – Usa troncamenti ridevoli, co-
me scita per uscita, senza (essenza), pitato, pistola, stinto (istinto),
Sordetto di Guittone per sopradetto, pere (per), ceste d’invidia (in-
divia), reo invece di re,

[f. 158]

parola guasta o corretta dal volgo. La lingua dunque si corrompe
per quattro proprietà che ha il volgo. a) di storpiare le straniere
voci, Pastèco, Tadeo, Resurresse, Tifece invece di Paxtecum, Te-
deum, Resurrexit, Tifeo. b) Diminuire le voci al par dei fanciulli
per commodità di pronunzia. Così vei (vedi), creo (credo), faula
(favola). c) Non distinguere mai bene le terminazioni. Iacopone
parlando alle monache dice: Dio vi salvi, suore miei. d) Interpor-
re lettere vane secondo i varii dialetti. I fiorentini dicono Ailtro,
moilto, caildo. – Finalmente la lingua si corrompe quando per mi-
seria di tempi gli uomini non avendo interessi comuni si spartono
in classi secrete, ed ogni classe si crea così la sua lingua jonadatti-
ca, o furbesca, o gergo, come calcosa (via), occhi di civetta (zecchi-
ni), bracchi (birri), stofano (pancia), ingegnosa (chiave), faticosa
(scala), allungar la vita (essere impiccato), Marchese di Lenzore
(mese di gennaro), lenza (acqua), cerchioso (anello), formicoso
(soldato), Anticrotto o primo maggio (Dio), maggiorana (la ma-
donna), moccolosa (luna), Sant’Alto (Dio o Sole), truccante (la-
dro), Maddalena (forca).

– Il classico raro presenta più di due immagini insieme: ne usa
una e precisa. Il romantico ammassa sur un oggetto più immagini
prese da oggetti differenti. – Il classico conduce la varietà all’u -
nità; e dà un corpo all’indeterminato. L’aurora apre il cielo con le
dita di rosa: così si circoscrive in una forma determinata il colore
dell’alba. Il romantico, l’opposto. – Il classico personifica la natu-
ra e la conduce a forma umana; il romantico risolve la forma uma-
na nell’immagini generali della natura, e rende indeterminato ciò
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ch’è determinato. – Il romantico ha introdotto la vera grazia dei
paragoni, che, come s’è detto, sta a paragonare le cose naturali con
le spirituali, e non già viceversa. – Il paganesimo si prestava ad ab-
bellire tutte le frivolezze della vita. D’ogni maritaggio, filiazione e
morte, d’ogni fatto turpe o vile, d’ogni pianta, sasso e donna i Gre-
ci faceano istorie meravigliose. Chi visitava i loro paesi stupiva per
nonnulla celebrati dall’arte. Sorgeva un olivo ritto? La clava di Er-
cole posata in quel luogo vi avea messe le barbe. Ne sorgeva uno
torto? Ercole lo avea ripiegato a quel modo, Ippolito vi avea con-
torte le redini dei suoi cavalli. Alzavasi un macigno sul suolo? Giu-
none vi si era assisa, avea posta la poppa ad Ercole, che poppan-
do violentemente, n’era stato gittato sulla strada. Invenzioni fe-
stevoli: il Cristianesimo può imitarle? Nei primordii dell’arte la
verisimiglianza dell’azione è trascurata; perché ci vuol poco ad il-
ludere un fanciullo. Per fargli credere che tu piangi, basta metterti
una mano agli occhi abbassando la testa. Ma quando il popolo è
adulto il minimo accessorio improbabile in una favola distrugge
tutto. Perciò i moderni hanno bandita la mitologia, e cresciuti i
mezzi d’illusione.

Gl’imitatori inaridiscono la poesia. Un pensiero rubato e loca-
to male oltre d’essere meno interessante e fresco, spiace per l’as-
sociazione degli altri pensieri del plagiario. Petrarca

[f. 159]

spiace dopo letti Bembo e Casa. Quindi ogni autore è gustato
 meglio dal secolo seguente, quando cioè gl’imitatori sono scom-
parsi.

– Nei governi dispotici l’adulazione porta l’esagerazione e le
iperboli. Si magnificano le più misere cose, e si obliano le grandi.
Al secolo del Marini, gli spiriti chiusi tra le barriere delle leggi,
della Chiesa e della politica, cercarono a rompere le barriere del
gusto, e caddero nel falso.

– Prima nasce il Bello, poi la Grazia, poi il frivolo.
– La corruzione del gusto guasta prima la Grazia, poi il Bello.

Tutti pretendono essere graziosi e diventano affettati.
– Sotto un Nerone cade l’arte della parola, e fioriscono l’arti

plastiche. Sotti i Cesari, Roma avea centomila statue, novanta co-
lossi, e 48 obelischi di granito egizio. Ma anche allora l’arti plasti-
che invilirono. Al tempo di Caligola non sapendosi lavorare nuo-
ve statue, si troncava il capo alle vecchie.
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– Tutte le letterature cominciano con l’antitesi, perché sepa-
rando due idee le rende più facili a capirsi, ed ajuta la debolezza
degli intelletti. Perciò tutti i proverbii popolari sono in antitesi.

– I vocaboli invecchiano quando cioè perdono le loro relazio-
ni con altri, e restan soli: alberi senza rami. – Un vocabolo trasla-
to divien proprio: cessa d’usarsi come proprio, e si usa come tra-
slato. Chi userebbe allettare in senso di mettere a letto?

– Muore il vocabolo primitivo, e resta il derivato: germoglio
senza radice.

– Si guastano ancora le lingue pel vezzo che ha il volgo di for-
mare un verbo da ogni nome. Così Bergolinare e Brighellare no-
tano beffare; perché Bergolino e Brighella erano truffatori. E ciò
sta bene, quando i nomi sono generali, o particolari ma storici. Ma
bere a Bartolotto nota bere assai, bere a mo’ di Alberto; ma chi era
costui? 

– Più. I nomi delle cose furono proprii in origine. La moda
cangiando la materia o la forma e non cangiando i nomi, gli ha re-
si generali. Così Caldano notava solo in origine vaso di rame per
riscaldare.

– Giunte l’arti alla perfezione, comincia l’Ecletismo. – 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 ot-
tunde l’ascia più della quercia, ch’è dura. 4. Grotteschi ed arabe-
schi. 5. Nelle plastiche molte figure in un piano; nella poesia mol-
to intreccio. 6. Ritratti e non pitture. L’individuo sostituito al ge-
nerale: e la poesia si versa sopra i casi del giorno e le occasioni. 7.
Busti, teste e non quadri finiti: saggi di poesie e non poemi; scene
e non drammi. 8. Diligenza minuta nel piccolo. 9. Risalto che i pit-
tori danno alle vene.

– Un difetto si loda in compagnia del tutto. Quando questo di-
fetto pertiene ad un gran maestro, sul principio ci urta, poi si co-
mincia a crederlo un secreto dell’arte, poi una prova di genio, fi-
nalmente una bellezza. Così il gusto peggiora dopo i sommi. –

– La differenza tra classicismo e romanticismo è fondata su
quella della religione pagana e cristiana. Ora il paganesimo guar-
dava la natura come indipendente: viceversa il

[f. 160]

Cristianesimo ha stabilito le seguenti verità: 1. Tutte le creature fu-
rono create per l’uomo, ed erano in amicizia e simpatia con lui. 2.
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Esse si ribellarono dall’uomo, quando questi si ribellò da Dio. 3.
Cristo mediatore tra l’uomo e Dio l’è pure tra l’uomo e le creatu-
re. Nella I lettera di Paolo a Timoteo (4) si dice: Omnis creatura
sanctificatur per verbum Dei, et orationem52. Il che conferma la
Chiesa, benedicendo gli elementi. 3. Omnia propter electos, ut et
ipsi salutem consequantur (2. Tim. 2. 10)53. La natura serve dun-
que all’uomo per richiamarlo al bene, per sollevarlo alla contem-
plazione dell’invisibile. La natura è perciò un vasto simbolo; ed i
destini del mondo e della società sono subordinati secondo l’esi-
genze di pochi eletti. 4. Omnis creatura liberabitur a servitute cor-
ruptionis in libertatem gloriae filiorum Dei (Id.)54. Gli esseri dun-
que sono servi incatenati e frementi, che anelano la dissoluzione
del tutto per rifarsi più liberi, e belli. – 5. Omnis creatura ingemi-
scit. (id.). – Gemono quando l’uomo sen serve per peccare. Il cri-
stiano è un fanciullo sotto l’occhio del pedagogo: tutto inceppa il
suo arbitrio; e ’l suo più lieve fallo è seguito da un urlo rimprove-
revole della natura. 6. Una quaeque res visibilis in hoc mundo ha-
bet potestatem angelicam sibi praepositam. (s. Aug. Lib. 8. 3, 9. 9,
7. 9).  – 8. Mali Angeli praeponentur potestate rebus visibilibus, et
illis utuntur privato jure. (Id. L. 3 De Trinitate, c. 4). Così la natu-
ra fa una lotta, l’insieme di due eserciti, del bene e del male. –

– I Greci diceano che l’anime abitatrici di bei corpi se ne stac-
cassero con più ripugnanza, che le abitatrici dei brutti. Esse ne
usciano a poco a poco, come per lasciarli in un dolce e gradevole
sonno. E l’arte improntò alla morte una calma divina.

– Tutte l’arti utili e le scienze essendo mantenute dal bisogno
difficilmente possono decadere. Ma le belle sono un segno d’ab-
bondanza, non già di necessità, e si corrompono. L’uomo ama e
canta quando è sazio ed ozioso: lo stesso è dell’arti. Esse sono un
bisogno per i popoli ricchi e felici.

I cibi e le bevande forti guastano il gusto della bocca; i leggie-
ri lo conservano. Lo stesso è del gusto estetico. Le pitture sforza-
te e caricate guastano il gusto. I grossolani si risentono al solo sfor-
zato e caricato: quelli che amano il freddo han per lo più il gusto
delicato. Essi trovan perfino sapore nell’acqua.

La servile imitazione guasta anche l’arte. Le cose imitate sono
sempre ineguali: una parte par fatta da un grand’uomo, e l’altra
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da un bambino. Il pittore che imita, dicea Mengs, dee imitare non
solo l’opera, ma i motivi del suo modello.

Nel primo periodo si stabilì la lunghezza del corpo, e si co-
nobbe che la forza della positura comincia da basso e s’inalza a
gradi, poiché il piè sostiene la coscia, e così discorrendo: che la
parte sostenuta dev’essere più lieve del sostegno: che un piè, un
capo troppo grandi sarebbero deformi: Esser due forze nel corpo,
quella ch’opera e quella che sostiene: a significare la prima biso-
gnava la sveltezza dell’estremità, e la robustezza per significare la
seconda: Nascere la sveltezza dalla proporzione delle membra con
le giunture.

Nel secondo periodo dell’arte, fecero meno lunghe e strette le
giunture.

[f. 161]

Mischiarono le rette con le convesse, né seppero farle ondeggia-
te, e le opere loro pareano strozzate nelle rientrate. – Fronte piat-
ta. – Linea retta dalla radice dei capelli alla punta del naso. – Na-
so a superficie piana e poggiata ad angolo retto sul labro superio-
re. – Lati del naso a forma triangolare, e non segnate le nari per
non rompere quella forma. – Pianura lunga quanto il naso da que-
sto alla prominenza del labro superiore. – Dalla bocca al mento
una linea quasi retta. – Mento e guance piatte, e piana ancora
l’eminenza del labro.

Nel terzo periodo, perfezione mercé le linee ondeggiate.
Nel quarto periodo, si crede che il bello stia nel ricco; quindi

statue dorate. Si crede che stia nel difficile e nell’inezie. –
– Ai tempi di coltura si svegliano reciprocamente i segni delle

idee tra loro, e non già l’idee, che vi sottostanno. Il che annulla la
poesia e l’eloquenza.

– Gli uomini si somigliano per la costanza delle passioni, e dif-
feriscono per gli usi e le opinioni. L’idee che dipendono da quel-
le sono invariabili; l’idee che dipendono da queste hanno una bel-
lezza passeggiera. Quindi si cangia lo stile.

– I giudizi degli uomini son sempre discrepanti intorno allo sti-
le; perché una bellezza sta meno nell’idee espresse, che nelle sugge-
rite, e perciò la parola non in tutti sveglia le medesime idee. Vice-
versa la pittura è più determinata: per giudicarne basta l’occhio: ma
in opera di stile, chi legge deve avere pari ingegno a chi ha scritto.

Nell’infanzia dell’arti le composizioni sono espressive sagge
semplici e piene delle proprietà dei tempi migliori, mentre l’ese-
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cuzione è ancora fredda, timida, secca e stentata. Il che si osserva
nei preziosi dipinti del camposanto di Pisa. –

– La tragedia classica non esigeva il gioco delle situazioni, il
contrasto dei caratteri. L’arte drammatica somigliava alla loro pit-
tura, in cui tutti i colori sono vivi, tutti gli oggetti collocati sullo
stesso fondo, senza osservare le leggi di prospettiva. La verosimi-
glianza, la gradazione degli avvenimenti naturali è spesso violata;
perché i fatti s’intrecciano non per le loro cause, ma per volere de-
gli Dei. Manca il contrasto dei vizii e delle virtù, i combattimenti
interni, i caratteri ben designati. Gli eroi oprano per voler dei Nu-
mi. Il Coro esprime, ma in parole, i loro timori e deliberazioni. Gli
avvenimenti succedono per voler degli dei, non già per le passio-
ni degli eroi. Gli Dei erano imprigionati dentro le cose e dentro
gli affetti umani: l’affetto tragico era grande perché soprannatu-
rale, ma perciò poco interessante. – Mancanza d’ogni parte buffa,
grottesca o ignobile. I personaggi hanno la grandezza e la sempli-
cità della natura, non quella di convenzione, e ’l decoro spagnuo-
lo introdotto al teatro moderno dall’istituzioni cavalleresche e
monarchiche.

Nei primi tempi i racconti sono lunghi perché non annojano,
perché le forti immaginazioni si piacciono dei dettagli; mentre lo
spirito filosofico è più severo sull’impiego del tempo.

– La commedia è tarda a perfezionarsi, perché più della trage-
dia esige conoscenza del cuore umano. Le lacrime si prendono dal
core, e le facezie dall’ingegno. Or il core è sempre lo stesso, l’in-
gegno sempre si muta; e ciò spiega che s’ancora piacciono le tra-
gedie greche, non così le commedie. Vedere di che si ride è ’l ter-
mometro morale in un’epoca assegnata. La commedia pagana è
senza intrigo, senza il ridicolo dei caratteri e delle situazioni: il suo
ridicolo stava in allusioni satiriche agli avvenimenti del giorno, e
che moriva col giorno. Non si poté concepire una commedia di
carattere, che interessi tutti gli uomini in tutti i tempi. L’intrigo
mancava, perché mancavano le femine; l’espressioni erano gros-
solane, perché le donne mancavano nella platea.

[f. 162]

– In Roma non vi ebbe commedia, perché non era permesso
satirizzare il governo; non tragedia, perché mostrare il dolore, ed
esserne vinto si credea vergogna.

– Il romanticismo ha espresso l’anima fatigata dal suo destino.
– Un sentimento doloroso dell’incompleto del suo destino. – Pit-
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tura profonda del dolore morale. – Dolore che nasce non dal fa-
to, come presso i pagani, che governa le umane sorti, ma dalla ne-
cessità filosofica dell’esser nostro limitato, che non può raggiun-
gere il suo scopo. – Una più profonda meditazione sulla morte. –
Un amore di meditare sulla natura campestre. – Il pagano era so-
stenuto dagli Dei. La natura dopo il Cristianesimo, è divenuta so-
litaria, e l’uomo se n’è spaventato. L’idee presso gli antichi erano
come gli alberi al meriggio, senz’ombra: le nostre, venuti qual sia-
mo negli ultimi tempi, sono come gli alberi verso la sera. Ogni no-
stra idea ha un’ombra, e questa è l’allegoria, il simbolo. – Amore
pei romanzi, che dipingono la vita privata. – Malattie dell’anima,
che soffre l’ingiustizie sociali; e ciò per le migliori idee intorno al-
la nostra natura, ed alla società. – Contrasto tra il desiderio di fa-
re il bene e l’impotenza di farlo; tra l’amore alla virtù ed il pendio
al vizio. – Pingere la felicità della vita, quando non si può più vi-
vere. Quando sarai contento allor morrai; e scendere nella tomba
con affezioni, che fanno desiderare di vivere. – Banditi i re dal tea-
tro, si sono fatti i drammi. La monarchia analizzata, e ’l senti-
mento dell’eguaglianza interessano meno per le sventure della
corte. Si vuole il solo uomo, e lo spettatore è superbo di piangere
pel solo uomo. – Nel teatro ha dato dignità alle circostanze co-
muni, e pinto con semplicità i grandi avvenimenti. – Maggiore psi-
cologia nelle passioni. Come s’innamora Didone d’Enea? Amore
mutasi in Ascanio. Il moderno per piacere dee fare altrimenti. – Il
dolore nel Laocoonte è con decoro: nei martiri il dolore non solo
è bello, ma accettato.

– Popoli pacifici ed innocenti sdegnano l’arti: le Muse discen-
dono quando le virtù se ne vanno. Morti i sensi in un popolo, si
cerca di ravvivare la fantasia. Quando le miserie reali non movo-
no le lacrime, si movono con sventure finte. Pure per strano con-
trasto, l’arti nate dal rilasciamento dei costumi ne ritardano la cor-
ruzione. Il fuoco che l’arti alimentano è men puro di quello della
virtù; ma è sempre fuoco sceso dal cielo.

Nello stato selvaggio si sente il bisogno del bello collegato
all’utile: allora Venere sposa Vulcano. – Allora tutto è sublime, ed
il sublime spaventa; ma è sublime fisico. Nello stato culto, Vene-
re è infedele a Vulcano, e questi si sposa ad una delle Grazie, ed
allora piace il sublime.

– Le grandi scene han qualche vezzo dal loro contrasto con la
mollezza, e sicurezza della città; e dalla loro analogia coi senti-
menti cupi e melanconici. Onde son gli animi tormentati.
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– L’arti plastiche son meno felici delle poetiche: alle prime l’ar-
gomento è sempre dato; ed i principi danno a dipingere monaci
ed abbati, che non mertavano d’essere conosciuti, mentre il poe-
ta non è stretto ad argomenti dati.

– Nel principio le difficoltà si superano e si nascondono: poi
degradando l’arti, si ama mostrarle. Allora la difficoltà vinta non
produce effetto. Ch’effetto produce un acrostico? L’arti hanno
grandi ostacoli: gl’ingegni deboli se ne creano di piccoli, che sie-
no alla loro portata per essere applauditi. Allora opere senz’estro
han pure i loro partigiani che vanno in estasi, se vi trovano le dif-
ficoltà superate. –

– Quando le società son troppo raffinate ed indovinano facil-
mente amano più la musica, che la poesia, più la pantomima che
l’altre arti.

– Plutarco chiama la danza una poesia muta, e la poesia una
danza parlante. Il furore dei romani per Pilade e Batillo prova in-
sieme il loro cattivo gusto, e la loro intelligenza. Si ama allora una
poesia concisa alla Persio, e vaga alla Leopardi. –

[f. 163]

– È assai utile avere due lingue per la prosa e pel verso. Avvie-
ne con le parole ciò che avviene con le persone: dove i ranghi son
confusi, la familiarità è dannosa.

– L’estrema facilità della lingua è un suo difetto, ostacolo ai
buoni poeti per elevare la perfezione dello stile. Testimoni gl’im-
provvisatori. Le parole belle che lor s’offrono in folla son come
una moltitudine di adulatori, che ci toglie di scernere fra essi un
vero amico.

– Una parola può divenire ridicola pel mal uso, che ne ha fat-
to uno scrittore. Un uso, un’opinione, un culto possono avvilire
per associazione la immagine più naturale. –

– Popoli di cuore non aman l’arte, ma la natura. Piace una bel-
la donna, non una dipinta. Quando s’ammira un quadro, segno
che si è perduto il gusto pel bello reale. Si ammira allora non la
bellezza della cosa, ma quella dell’imitazione.

– Nei popoli raffinati invale l’uso delle sentenze. Ogni frase de-
ve finire con un motto: quindi spicciolati e guasti concettini, e cer-
cati fuori del soggetto; perché non è possibile trovare tanti bei
pensieri, quante necessariamente devono essere le cadenze. Que-
sti pensieri acuti allora si nocciono. Così la pittura non ha nessun
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rilievo, se non ha alcun ombreggiamento d’attorno. L’un concet-
to ombra l’altro, mentre i pittori mettono un convenevole spazio
tra le pitture, perché l’ombre non cadano sui corpi. – Di qui lo sti-
le spezzato; perché ogni sentenza contiene un senso compiuto; e
perciò dietro quella comincia di necessità un altro senso. Allora il
discorso è scucito, e le frasi son simili ai corpi rotondi, ché non
possono attaccarsi, né stare uniti. Il discorso non ha struttura: non
è una luce diffusa come quella del giorno, ma un cumolo di scin-
tille entro un lembo di fumo. Non è un cristallo liscio, ma una su-
perficie ronchiosa, su cui la mano della mente trova mille punte.
Gli occhi son belli; ma perché belli, dovea forse Dio seminarli per
tutto il nostro corpo?

– Il romanticismo preferisce i simboli vaghi; il classicismo i
precisi. L’uno è figlio della poesia del Nord, l’altro del Sud. L’uno
tende a spiritualizzare la materia, l’altro viceversa. –

L’arte comincia colle unità del buon senso, cioè spazio e tem-
po, poi si eleva con la cultura all’unità del genio che sono grandi,
e a quelle dello spirito, che sono profonde. Prima segue l’unità di
azione, poi quella di risultato, poi la favola d’intrigo; poi quella di
principio, ossia di carattere; finalmente combina l’una e l’altra.

– La forma didattica è quella, con cui comincia la scoltura e la
pittura; ed entrambe sono in origine allegoriche e simboliche. E
la forma didattica è quella onde finisce la poesia. La pittura mes-
sa sulla buona via non corre più pericolo di traviare; perché ne-
cessariamente deve dipingere l’esterno e le apparenze; ma la poe-
sia può traviar sempre, cadendo nella prosa, cioè divenendo di-
dattica. –

– Primo a nascere è il bello d’imitazione; poi quello d’espres-
sione; poi quello dell’idea, finalmente quello d’idealizzazione.

– Alcuni hanno sì poca stima del loro ingegno, che non stima-
no lodevole ciò che intendono.

– Un secolo converte le metafore del secolo precedente, e di
qui il mal gusto; perché posso dire i Vescovi pastori dell’anime;
ma non già i pastori vescovi delle pecore.

[f. 164]

– Nel decadimento dell’arte si bada al bello sensuale delle pa-
role: la letteratura diviene sensuale e si misureranno le parole per
formare il numero oratorio. Al Seicento quest’era la più grande
smania. Nel proemio della predica alla vigilia dell’Epifania del Pa-
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nigarola vi son 16 versi: Così nocchiero ardito Purché sia saldo il
legno Dopo atroce tempesta Avrà bonaccia e porto. Così arborel-
lo all’elfi Purché sia fitto in terra, Dopo scosse crudeli, Avrà quie-
te e posa. Così fioretto ed erba Purché sia radicato Dopo pruina
e ghiacci Avrà sereno e sole. Così città assalita Purché sia ben
guardata Dopo crudeli assalti Avrà riposo e pace. –

Vi son tempi, che piace il dire pendente, ove il breve perio-
deggiare; come talora piace alle donne portar le chiome sciolte, e
talora arricciate e divise in piccole ciocche. Augusto chiamava le
frasi di Mecenate: cincinnos. Si amano allora le vesti corte, e l’ora-
tore invece dello scettro vibra lo strale.

– Il Cristianesimo introdusse paragoni strani, ed allegorie biz-
zarre. Dall’idea che la Chiesa è un corpo mistico ne vennero pa-
ragoni bizzarri. Così S. Bernardo (Serm. 63) paragona i monaci ai
denti. I denti, ei dice, son candidi e forti, non hanno carne né co-
rio, non ponno soffrire alcun corpo estraneo tra loro; niun dolo-
re è più grave del loro, e son chiusi dalle labbra perché non siano
veduti. Ora i monaci son tali. – Introdusse l’antitesi; perché ogni
materia cristiana non può separarsi dall’opposizioni di Dio e del
diavolo, di carne e di spirito, ragione e sensi, vita e morte, premio
e pena, peccato e grazia, presente e futuro, tempo ed eternità. –

– Il gusto si corrompe ancora trasportando le metafore dal no-
me al verbo, e viceversa. La metafora quando è nel verbo appari-
sce meno, e comunque ardita è perdonabile; ma nel nome appare
più. Il mare si ribella; poi dice: Il mare leva l’onde ribelli.

– Il sentimento conviene alle società vecchie; la poesia d’im-
magini alle giovani. Quando i sentimenti s’indeboliscono nella so-
cietà, si esagerano per compenso nella letteratura.

– Presso i pagani il mondo era un libro anonimo senza data di
tempo e di luogo, né potea comprendersi. Dacché si credette crea-
to, il sentimento estetico suggerì l’idea che fosse rotondo, mentre
gli ateniesi lo credeano un monte, le cui radici andassero all’infi-
nito.

– V’è un tempo, che i poeti danno ai loro personaggi, un sol vi-
zio ed una sola passione; e v’è altro tempo che danno loro mille
vizii con una sola virtù per contrappeso. Si fa il vizio sentimenta-
le e malinconico; e sembra allora che s’abbia il gusto per le rovi-
ne in morale come in architettura, e che noi amiamo meglio ciò
ch’è a metà caduto, che ciò ch’è rimasto in piedi. – Poi viene tem-
po di decadenza, quando il dolore diviene malinconia, la tenerez-
za sensibilità, e la meditazione rêverie. –
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– La passione per esser vera, dev’essere comune: quindi l’amo-
re è vero, perché generale. Il teatro antico pingea le passioni vere
e comuni; il moderno l’eccezioni. Insomma le passioni denno es-
sere comuni, e gli avvenimenti singolari: questa è la regola. Ma in
appresso si fanno singolari sì le passioni che gli avvenimenti. Ama-
re una donna è passione comune: amare la madre o la figlia è pas-
sione singolare. Altro raffinamento sta nel locare l’amore in ani-
ma indegna di sentirlo, come nella Marion de Lorme55. Questi
personaggi eccezionali hanno due difetti, la monotonia e l’esage-
razione: quella, perché il personaggio

[f. 165]

consistendo in un tratto, può facilmente imitarsi, ed una scena fa
supporre tutte l’altre: questa, perché un sol sentimento è una ma-
nia; e la mania non interessa. Oltracciò tutte le passioni estreme si
somigliano: nell’estremo dolore e piacere si sviene.

– Le cattive associazioni guastano i vocaboli. «E di questi cotai
sono io medesmo». Chi il direbbe con Dante? La Cafiero rideva
al chiavar l’uscio di sotto. La lingua italiana ha poche parole pure,
perché la quantità dei suoi poeti osceni l’ha guasta mercé queste
turpi associazioni.

– Talora le immagini bisognano d’un’idea media per capirsi:
coll’andar del tempo, questa si tralascia, e l’immagine peggiora.
Così prima si è detto: s’inebriava al profumo della lode che gli ar-
deano i cortigiani. Va bene: ora leva profumo, e l’immagine è gua-
sta. – Poi si prende l’immagine come reale. Si disse: Nice ha le ro-
se sul viso; poi s’aggiunse: Nice, vorrei corre le rose del tuo viso
in un mazzetto. – Poi non si paragona un oggetto ad un altro; ma
l’immagine d’un oggetto all’immagine d’un altro.

– La lingua dev’esser morta per esser nobile; finché vive è va-
riabile; ed i vocaboli più nobili diventano ignobili per basse asso-
ciazioni. –

– Secondo che una lingua si pulisce, i diversi stili prima uniti
si separano. – Nei tempi filosofici, l’analogia delle parole si crede
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55 Marion Delorme (Baye 1613-Parigi 1650), cortigiana francese, amante del
poeta Vallée de Barreaux, contrasse matrimonio segreto col marchese Henri
Coiffier Cinq-Mars, pur avendo parecchi altri amanti. Rivale di Ninon de Len-
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una ragione per applicarle ad idee analoghe tra loro, e ciò cor-
rompe la lingua. Mistero vuol dire secreto; se n’è fatto misterioso
invece di oscuro, e qui sta il male.

– L’amor di novità corrompe anche l’arti. I proverbi dicono: Il
vin di casa non imbriaca. – I santi vecchi non fan più miracoli. –
A vecchio che mangia pollastrelli Viene voglia di carne salata. –

– Un secolo usa metafore; il secolo successivo mette le metafore
in azione. S’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 forte arnese, Che indarno sempre il masnadier
saetta, Onde confuso alfin pace mi chiese. Mi chiese pace; io gliela
diedi, e volle Ritenere in ostaggio la ragione, Ch’io pur gli diedi
semplicetto e folle. Ma tosto il traditore alla tenzone Ritornando mi
feo di sangue molle, Ed or mi tiene in suo poter prigione».

– La metafora è un paragone. Quando due oggetti si somiglia-
no nella materia o nella forma, il paragone può ridursi a metafo-
ra; ed invece di dire «La verità sta nell’intelletto come la luce tra
le tenebre», dirò: «La luce del vero sfavilla tra le tenebre dell’in-
telletto». – Ma quando due cose si somigliano per gli effetti, il pa-
ragone non può mutarsi in metafora; e del violare questa regola
nasce il Marinismo. Dante dice: Pigliate rastrello di buona umiltà;
e purgate il campo di vostra mente dalle zolle dell’arida animosità,
acciocché la celestiale brina adopri alla semente. Ciò è orribile; ma
no ’l sarebbe, se la metafora passasse in paragone.

[f. 166]

«Purificate coll’umiltà l’anima vostra, levatene gli errori, e i pazzi
desiderii, perché la grazia del cielo scenda su voi; come agricolto-
re che netta il campo col rastrello, e ne leva i sassi, e non rompe le
zolle, acciocché la celeste brina adoperi alle sementi». –

– Al tempo di Marini invece di Crin nero si disse Notte filata.
– Nella poesia classica tutte le femmine sono d’un modo: la so-

cietà moderna ha dato un carattere alla donna, e noi distinguiamo
la prude, la coquette, e mille altre varietà.

– Non tutte le metafore convengono a tutti i popoli. Virgilio
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poté dire: Classique immittit habenas56. Orazio: grave[m] stoma-
chum Pelidae57; ma un italiano no ’l potrebbe. Imitar dunque le
metafore guasta la letteratura.

– Le metafore invecchiate formano gli equivoci, cadaveri del-
le metafore.

– Abbiam detto che non tutte le metafore sono paragoni ac-
corciati; e che una metafora che vale tra due termini non vale sem-
pre tra due termini contrarii. Ma in presieguo ogni paragone si ac-
corcia in metafora, ogni metafora si fa valere tra i termini contra-
rii, ed il gusto si perverte.

– Altro vizio consiste a far metafora di metafora. Prima si dis-
se: Salì in spirito di meditazione, poi sul monte, poi sull’Alpe! –

– Il romanticismo ha introdotto la grazia dei paragoni, ed i pa-
ragoni spirituali.

– Nel bello di azione prima s’ama la grandezza della forza fisi-
ca ed il soprannaturale delle potenze sensitive. Linceo che dalle
coste sicule vedea le coste d’Africa, e ne numerava i vascelli n’è un
esempio. Il genio è chiuso nella latitudine dell’uva e dei fichi.

– Gli uomini d’ingegno vogliono accennate le cose: fate un ge-
sto e sarete capito.

– Un’epoca di grande coltura è la più grande nemica dell’ora-
zioni, come le intendevano gli antichi. Quei camminavano colle
grucce, e noi saltiamo. Misurar dunque la capacità e l’intelligenza
del suo secolo è la prima regola per bene scrivere.

– Sopra una metafora s’innesta altra metafora. Così la lingua si
guasta. La paura mi fa volare – poi – m’impenna l’ali. – Ferito da
paura – poi – ferito dallo strale della paura.

– L’antifrasi corrompe la lingua. Maturo nota giovine e vecchio:
adolescere bruciare e crescere; mactare uccidere ed accrescere:
perfidus che dovrebbe notare fedelissimo nota il contrario. Inter-
cedere opporsi. L’origine dell’antifrasi è tutta sacerdotale e super-
stiziosa. Si nomava la cosa cattiva col nome della cosa buona.
Presso i romani non potea usarsi il non. Interficere nota fare e di-
sfare. Molte antifrasi sono anche il risultato dell’ironia. Benedire
inoltre nota maledire.

– Nello stile il difficile è nelle particelle, e nelle congiunzioni. Le
scritture primitive son come le fabbriche primitive. Nelle costru-
zioni ciclopiche, grandi pietre l’una sull’altra, ma senza cemento.
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– L’antitesi, o la leggiadria ci piace tanto, ch’è fatta apposta per
velare i falsi pensieri. Talete contemplando le stelle cadde in un
fosso. Una vecchia gli disse: Come conoscerai tu ciò ch’è nel cie-
lo, se non vedi ciò ch’è nella terra? – Pensiero falso, ma che ap-
pare vero.

– Le parole si tramutano continuamente, Cortigiana, già ma-
trona, ora puttana; chierico, dotto; laico, ignorante. Guido del
Giudice dicea alla sua donna: Ti son fedele come un assassino. –
Uomo di corte, già buffone, ora ministro. – Carogna già cadavere;
or corpo putrefatto di bestia. – Saccente, sapiente; ora falso sa-
piente. Diceria già orazione, ora filastrocca.

Nei tempi di rivoluzione energico è lo stile. Tale è quello di
Montaigne e del cardinale De Retz all’epoca della Lega e della
Fronda; tal quello degli inglesi ai tempi di Cromwell.

[f. 167]

– 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 par degl’imperi.
– Il bello morale, del pensiero, e ’l bello matematico sono in-

variabili presso tutti i popoli. Raccontate il sacrificio di Pilade: tut-
ti i popoli applaudiranno. Il bello della forma è variabile negli og-
getti però a cui si unisce un desiderio di utilità o di voluttà. Un bel
fiore parrà bello per tutto, una bella donna non così. L’associa-
zioni delle idee, l’uso ed altre ragioni però esterne, pon far varia-
re il nostro giudizio.

– Nella metafora affermativa si predica sempre qualche cosa
che apparteneva alla parola cacciata. E di qui grande vizio: talora
questa qualche cosa non può appartenere alla parola che si surro-
ga. Così: «È questo il mezzo per apprendere». Dirò: è questa la sca-
la per apprendere, e dirò male.

– La grazia delle parole è l’ultima cosa a cercarsi dai buoni
scrittori; è nondimeno la più cara ai comuni ingegni. Chi non sa
trovare il vero bello dell’idea e del sentimento cerca quello delle
parole. Gli amanti di Penelope, non potendo giacere con lei, gia-
cevano con le serve.

– La lingua è fissa, quando è morta. –
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– Guasta le lingue il parlare furbesco, che mozza le parole. [...].
– Un vocabolo s’invecchia quando riman solo, e perde le sue

relazioni. Letame fora bello, se vivesse il latino. Nasce da laetor, e
nota allegrezza. Or letame ha perduto l’immagine, né significa
nulla. Queste parole abbondano nelle lingue romanze. Mignolare
dicono gl’italiani al germogliare degli olivi. Ora udite il Mena-
gio58. Germen, germinare, germinulum, germinulare, minulare,
minimare, mignolare. Quante trasformazioni! Mignolare è il ca-
davere di tre cadaveri.

– L’animo nostro si pone in proporzione con gli oggetti circo-
stanti. Però amiamo i monumenti, e questi sono in proporzione
con gli altri oggetti. Sotto un cielo sereno, un orizonte immenso, e
in pianure uniformi, come in Egitto, doveano nascere le piramidi.

– Come cangian le parole! Dante parlando di Callagora patria
di S. Domenico dice: Dentro vi nacque Domenico drudo Della fe-
de cristiana. – Anche Redi usò dabbenaggine invece di bontà.

– L’Epica istorica è finita con Virgilio: ora è tempo delle no-
velle e dell’epica mistica, come ha scritto Dante, poi Milton e Klop-
stok. Tasso ha imitato Virgilio; Dante si ha fatto seguire da Virgi-
lio, e lo ha condotto nell’Inferno. Ed ei vi entra non col ramo
d’oro, come Enea, ma con la bacchetta di Nemesi. –

– Il Cristianesimo introdusse il psicologismo nell’arti. Le vite
dei Santi; e le Confessioni di S. Agostino provocarono il romanzo
moderno. Quindi le avventure esteriori sono sfuggite. – La tenta-
zione fu personificata nel diavolo. – Si esposero i generosi sacrifi-
zii della bellezza, il trionfo su di se stessa, e sugli amanti. – Pose la
misericordia accanto al delitto, e lo stesso Giuda troverà qualche
riposo nell’eterno suo patimento. – Si mostrò aperta l’emenda a
chi non ancora avea finita questa carriera di prova e d’espiazione.
La Maddalena fu il modello. – I soli effetti subitanei della Grazia
erano antipoetici. – Gli animali fatti intimi amici dell’uomo. S.
Macario vive in una caverna con due leoncini derelitti dalla ma-
dre: il diavolo lo seduce sotto forma di femina, ed i leoncini lo ab-
bandonano. Si pente, e questi ritornano; e scavano una fossa. Ei
ne comprende l’intenzione, e vi entra. I leoni gementi lo coperse-
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ro tutto eccetto capo e braccia. Colà visse dell’erbe cui potea giun-
gere; dopo i leoni tornarono e lo scopersero. – Non strepitosi av-
venimenti, ma lo spettacolo della vita intima: fanciulle in lutta coi
parenti, peccatori oscillanti tra la virtù e la colpa; la nascita e l’in-
cremento della passione, finché o trionfi o soccomba. – Il diavolo
è dipinto ridicolo; spesso è vinto, ridotto a penitenza, chiuso in
un’ampolla. Nel Morgante fa la migliore figura. – L’intervento del-
la Madonna è sempre tenero. – Quelle leggende poi traviarono:

[f. 168]

tutte intendono a provare o l’utilità delle messe, o del digiuno, o
il rispetto dovuto ai monaci. Così, mancando lo scopo, divennero
ridicole. – I Saraceni accrebbero l’ideale, dandoci le fate, ’l loro
amore per gli uomini.

– Il Cristianesimo ancora introdusse la cavalleria qual tipo
d’eroismo. Tutelare dei cavalieri era S. Giorgio: con esso dovea-
no affrontare il drago, liberar l’innocenza, calpestare la tirannia,
umiliare l’orgoglio, vendicare la virtù oltraggiata. – Combattere
per la fede, e pel principe, e pel Comune, da cui aveano ricevuto
il cingolo. Sostenere la ragione del debole. – Non offendere mali-
ziosamente nessuno, né usurpare l’altrui, anzi punire chi il faces-
se. Non oprare per avarizia, ma per gloria. Custodire l’onore e ’l
grado dei compagni, né soverchiarli per orgoglio e per forza. Di-
fenderne l’onore se lontani; e soccorrerli, se presenti. – La fratel-
lanza dell’arme, per la quale assumevano vesti e divise conformi,
prevaleva all’amore delle dame. – Non combattere accompagnati
con un solo, o con armi superiori. Tasso dice: Vede Tancredi che
il pagan difeso Non è da scudo, e ’l suo lontano ei gitta. – Non fe-
rire il cavallo. Nulla taccia più vergognosa, che quella di bugiar-
do. – Parlar poco, tacere le proprie valentie, e lodar quelle del
compagno. – Caduto prigioniero, e liberato sulla parola, o pa-
gherà il riscatto, o tornerà ai ceppi. Essere inviolabile la promes-
sa fatta a sé, o ad altrui. Soccombendo, adempire puntualmente le
condizioni dell’impresa, né più combattere senza permesso del
vincitore. – Proteggere la donna, buona o trista che fosse, cristia-
na o infedele, anche a costo della vita, non usando violenza ad al-
cuna, fosse anche acquistata con l’armi, ma guadagnandone la
grazia con la cortesia. – Il cavaliero era missionario: l’un confessa -
va l’altro nel pericolo. Orlando uccide, converte e battezza Agra-
mante, e Tancredi Clorinda.
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– Cortesia è parola che mancava agli antichi: il punto d’onore
era idea ignota. La virtù pagana consistea nelle relazioni dell’in-
dividuo con la società, del cittadino con la patria. Il tipo pagano
era incompleto. Andromaca sconsiglia Ettore dalla battaglia, Di-
done Enea dai suoi grandi destini; mentre le belle moderne orna-
vano gli elmi ai cavalieri. Andromaca sconosce la dignità di vedo-
va d’un grand’uomo, e sposa un nemico. Ettore fugge innanzi
l’asta di Achille, Glauco scambia le sue armi d’oro con le bronzee
di Diomede.

– L’urbanità dei costumi forma l’urbanità dello stile. Una so-
cietà aristocratica è favorevole alla delicatezza dello stile. Per scri-
ver bene, bisognano egualmente abitudini e riflessioni; e se l’idee
nascono nella solitudine, lo stile è figlio dell’educazione.

– Quando il popolo è istruito, lo stile è conciso. Presso gli an-
tichi non essendovi la stampa, le cognizioni non erano diffuse;
quindi lo scrittore dovea cominciare ab ovo, come se non vi fosse-
ro libri preesistenti; né potea preservarsi da quella folla d’idee co-
muni, che s’incontrano sulla strada della verità, come la polvere
sollevata da coloro che ci hanno preceduto nello stesso sentiero.

– Nelle monarchie assolute i grandi delitti politici sono com-
messi per la volontà dei Neroni. Quindi il tragico non può rap-
presentarli dinnanzi ai loro successori. La tragedia storica è dun-
que impossibile, e quindi si tratta o la storia antica, o la mitologia.

– Non ci può essere né eloquenza, né letteratura; perché lo
scrittore scrive senza scopo, né può averne: invece della spada usa
il fioretto. Lo scrivere è un esercizio, non un dovere, non una mis-
sione.

– I sentimenti si sviluppano con l’idee; quindi un certo asser-
vimento dell’idee toglie all’uomo di osservare ciò ch’ei sente, di
confessarlo a se stesso, e d’esprimerlo. Non può fiorire dunque la
vera lirica, né la tragedia a forti sentimenti.

– L’arti plastiche possono ben comunicarsi da un popolo cul-
to ad un barbaro: le scienze esatte del pari. Ma l’arte della parola
e del pensiero no. Bisogna che ogni popolo vi pervenga da sé.

[f. 169]

– Manca l’unità di lingua e di gusto in una nazione divisa in più
stati, in più università, ed accademie.

– La scoverta della stampa e ’l commercio che ha unite le na-
zioni ha fatto cessare il gusto delle letterature nazionali, dei colo-

     711

Tuscano1b.qxp:Tuscano1b.qxp  03/04/19  12:02  Pagina 711

Editori Laterza



ri locali, e dell’allusioni. Lo scrittore non vuol piacere al suo solo
paese, ma a tutto il mondo.

– La commedia suppone un’osservazione fina dei caratteri; e
questa è impossibile senza società e conversazione, dove la vanità
fa comparire tutti i ridicoli. – Le sensazioni vengono dal di fuori;
e ’l talento comico si sviluppa dalle sensazioni.

– In una società che offre ineguaglianze tra lo stato dell’idee e
quello delle cose può nascere il ridicolo. Quando le classi sono
uguali, si può avere il solo ridicolo che nasce dai caratteri, non già
dalle situazioni. Un paese che tende all’eguaglianza è meno sensi-
bile alla mancanza delle convenienze. Così Atene non ebbe com-
medie, e Terenzio fé drammi.

Nei governi neroniani la buona commedia è impossibile.
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 di-
pende dalla legge, ognuno guarderà se stesso, e la commedia di
carattere è impossibile.

– Nei governi assoluti nasce la finezza dello stile, l’arte di vela-
re dolcemente la verità, e d’uccidere un errore accarezzandolo.

– Lo spirito filosofico che generalizza l’idee, il democratico che
livella le classi, il commercio tra i popoli, e la loro pretensione ad
eguale dignità fanno sparire l’Epopea storica, le tragedie storiche,
i panegirici, gli elogi, la storia a guisa della Liviana, ed il sopran-
naturale.

– Nelle nazioni aristocratiche la natura di convenzione s’intro-
duce nel teatro, e nei personaggi non si vuole la sola grandezza na-
turale, ma la grandezza del rango.

– L’epoche di superstizione son contrarie al nudo nell’arti pla-
stiche. –

– L’arti sono più invariabili 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; lad-
dove la musica adopra suoni, il cui valore espressivo risulta da rap-
porti più o meno vaghi coi differenti affetti dell’animo. Dunque la
melodia non può avere l’esattezza del discorso. La musica è diver-
sa secondo la lingua, gli orecchi, e ’l modo di camminare. La mu-
sica antica è incomportevole ai moderni. L’orecchio è un giudice
arbitrario. – Ciò ch’è invariabile nella musica è la declamazione e ’l
rapporto tra i suoni. Gli accessorii delle frasi musicali sono efime-
re bellezze chieste dal gusto del momento, e tosto invecchiato.
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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.

– Perduta la ricordanza degli oggetti, o scemata la loro im-
portanza per l’uso soverchio, la metafora diviene meno espressi-
va, e ritiene appena indizio dell’immagine antica. Il candore del -
l’anima, la serenità del ciglio sono ora più locuzioni proprie che
metaforiche.

– Molte parole nel senso figurato han poca eleganza, e molta
ricondotte al proprio. Gemma al principio notò bottone di vite,
poi pietra preziosa. Ma col tempo [smaccata], questa metafora di-
venne gemma proprio della pietra, e metaforico per i bottoni del-
la vite.

[f. 170]

– Nel principio e nella decadenza dell’arte il piacere contami-
na il bello, che diventa lascivo e triviale; e ’l pericolo si combina col
sublime che diventa pericoloso, atroce, terribile secondo l’arti di-
verse. Con questo modo si vuole aggiungere un’illusione dippiù: il
piacere del pericolo superato, il piacere della difficoltà vinta.

– E come il volgo resta più sedotto dal piacere che dal bello,
egualmente si compiace più del pericolo che del sublime. Lo spet-
tacolo della forca piace più che quello della tragedia.

– Il teatro richiede una nazione seria. Orazio si lagnò del fra-
casso, che faceano i romani. Garganum mugire putes nemus, aut
mare Tuscum, Tanto cum strepitu ludi spectantur et artes (Lib. 2,
Ep. 1)59. Lo stesso in Italia. Le vicende del teatro sono lo specchio
dell’epoca. Innocenzo XI proibì le donne sul teatro di Roma, sur-
rogando bei giovanotti vestiti da donna, e ’l male fu peggiore.

L’architettura anche si corrompe. Dai tempi più antichi s’usa-
rono capitelli simbolici. Invece di volute vi si fecero cornucopie in
onore di Cerere, aquile per Giove, tridenti per Nettuno. Luigi
XIV volle un ordine francese; e nel capitello corintio alle foglie
d’acanto furon sostituite piume di struzzo, con in cima i cordoni
degli ordini reali. Galli e gigli per tutto, e sull’abaco invece di fio-
re un sole raggiante, divisa del re. La forma è sempre la stessa, sì
tra gli antichi che i moderni: e se il bello è un’idea universale fat-
ta particolare, la forma è sempre una; ma la materia può essere dif-
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ferente. L’idea espressa può avere maggiore o minore importan-
za; o esser la stessa nel fondo, ma possedere maggiore la com-
prensione o l’estensione. E questa è la differenza tra i cristiani ed
i pagani. Secondo dunque che si accrescono o migliorano le idee
in una nazione, il gusto e ’l dominio del bello o cresce o si scema.

L’arte pagana coll’intervento soprannaturale distruggeva
l’umana libertà, e quindi la bellezza dell’azione.

La poesia dev’essere nazionale. Una nazione senza passato non
può avere poesia. E non l’identità del terreno, ma quella delle cre-
denze costituisce la patria.

Siccome la drammatica non dipinge né le scene, né i luoghi, e
suppone queste cose note allo spettatore; così il dramma storico
non può sorgere in un popolo che non ha storia. Si drammatizza
dunque o un avvenimento interamente inventato, o la storia gre-
ca, la romana e la mitologia. E ciò avvenne in Italia, in cui la sto-
ria antica è più conosciuta della moderna. Il difetto delle tragedie
classiche è simile a quello delle storie classiche: presentano l’uo-
mo publico non già il privato. Lo chiudono nel palagio, nella cu-
ria, lo soffogano dentro un’aria artificiale, e ciò nuoce alla verità.

La necessità di volere nei personaggi il lato domestico ha fatto
introdurre il dramma in prosa. Il verso non si presterebbe ad
esprimere le cose private se non con perifrasi, e queste raffredda-
no l’azione.

Nelle tragedie classiche l’azione succede tra gli attori e gli spet-
tatori, massime dopo cacciati il coro ed i confidenti.

La stima per le tre unità ha costretto gli autori delle tragedie
classiche a mettere in racconto, ciò che dovrebbe mettersi in azio-
ne. I racconti sono artificiali. Il nunzio non è spinto a farli né dal-
la sua situazione, né dal suo interesse; e ’l poeta è stretto a detta-
gli pomposi ma non drammatici. Racine non potea, come Euripi-
de, presentare agli spettatori il cadavere d’Ippolito; e quindi ha in-
trodotto il racconto di Teramene, bello ma spostato, urtando la
verosimiglianza della natura con una profusione di dettagli poeti-
ci, che un amico non può intendere, né un padre ascoltare.

Il teatro è il primo bisogno del popolo... Duas res tantum
anxius optat, Panem et circenses. (Sat. X)60.

L’amore per la storia ha guasto il teatro. Tieck nella Genevie-
va di Brabante mette il prologo in bocca a S. Bonifacio, che co-
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mincia così: Io sono San Bonifacio, che vengo a dirvi... Dio bene-
dica i Tedeschi! A forza di resuscitare gli antichi tempi, si arriva
ad un certo ciarlatanismo di semplicità, che fa ridere.

[f. 171]

– L’eroe pagano è riconoscente fino alla stoltezza, pigro, soli-
tario, odiatore degli stranieri, vago di nobiltà, ambizioso di scen-
der dagli Dei, superbo d’una lunga serie d’ascendenti, di cui sa re-
citare i nomi. Orrore d’ogni giogo, fedeltà alle promesse: tiensi le-
gato da un gesto, da un’occhiata, di cui sia conosciuto il senso, e
si crede obbligato da quel gesto.

Religione è la vendetta, che passa in eredità: talvolta si accetta
il compenso pel sangue; talvolta si uccide l’innocente pel reo.

L’eroe è primogenito, o bastardo, e muore scomparendo: tale
è Romolo. Presso gli Ebrei ed i Cristiani l’eroe è sempre un rejet-
to, un orfanello, o il più piccolo dei fratelli.

– A comporre il dramma di carattere e gustarlo si chiede inge-
gno in chi lo fa, e in chi lo guarda. A comporre il dramma d’intri-
go si chiede spirito in chi lo fa, e curiosità in chi lo guarda. L’uno
piace alla ragione, l’altro alla fantasia. Il dramma d’intrigo espo-
nendo una serie di avvenimenti che non hanno unità di principio
ma di risultato, fa sì che la nostra curiosità sia inquieta finché non
si giunge al fine. Esso è dunque un gioco; e l’unica stregua a co-
noscere la civiltà d’un popolo è nel vedere se ama più i drammi di
carattere, che quelli d’intrigo. Gli antichi preferivano il primo al
secondo e sdegnavano trar partito dalla curiosità degli spettatori.
Il prologo presso loro esponea l’argomento, e ’l fine del dramma;
e ’l popolo conosciuto il principio avea tutto l’agio di seguirne le
conseguenze e gustarlo. I moderni al contrario celano il fine; ec-
citano vi e più la curiosità, ma quest’eccitata ci toglie di gustare la
bellezza dell’opera; perché avida di soddisfarsi e di pervenire al fi-
ne salta l’intere pagine.

– L’uomo pregia più l’espressione che la bellezza; il gusto per
questa è molto posteriore al gusto per quella.

– Il Cristianesimo introdusse fredde allegorie e paragoni stra-
ni, ad esempio dei rabbini. Nel salmo 61 si legge: Iumenta in mon-
tibus mille. I rabini dicono: Qui si parla d’un solo giumento; ma
perché grande è disegnato col numero plurale; e Dio gli avea sta-
bilito per il pascolo di ogni dì mille monti d’erba. – Origene (Hom.
4 in Exod.) dice: Il portico di Salomone è la conversazione di Cri-
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sto, l’Arturo è la legge, le Plejadi la Grazia, il palo acuto è il con-
siglio dei Santi. Lo zaffiro esprime i predicatori, la pernice il dia-
volo, la zanzara i dialettici.

– Per apprezzare un dramma, il popolo dev’essere culto. Cy-
rano fé rappresentare in Parigi la sua Agrippina. Sejano risoluto
d’uccidere Tiberio dice ai congiurati: Feriamo; ecco l’ostia! – E
l’udienza ignorante rivoltasi contro il poeta gridò: Scellerato così
parli contro l’Eucarestia? – Con simili spettatori che può dire un
poeta?

– La Storia e l’Epica nella decadenza dell’arte prendono la for-
ma didattica o oratoria.

18. Arti plastiche

(ms. VIII, ff. 99-104)

[f. 99]

Si deve far risaltare il bello morale nel fisico, senza cambiare que-
sto. Gli Egiziani fecero al rovescio, e snaturarono il bello fisico per
meglio esprimere il morale, e fecero l’orecchio così alto, che il lo-
bo riesce al livello dell’occhio. Orecchie così alte parean levarsi al
cielo per riceverne l’ispirazione ed ascoltarne la favella; ed indi-
cavano, poiché la bocca era chiusa, che l’uomo deve parlar poco,
e sentir molto. Così l’allegoria guastava la pittura.

Abbiamo detto che il bello umano è incompiuto, e siccome i
segmenti delle curve umane si completano con quelli che l’imma-
ginazione segna nell’aere circostante, ne segue che ogni figura dee
porsi in armonia cogli oggetti vicini: e in questo principio è fon-
data la prospettiva, la quale può ridursi a questa formola: Com-
pletare con le linee tirate attorno nel cielo, nelle nuvole, nei cam-
pi, nei monti le curve spezzate ed i segmenti che appariscono nel-
le parti nuove dell’umana figura in modo che tutto il quadro pos-
sa ridursi ad un cerchio. Da quest’armonia nasce il bello artistico;
se non vi è, nasce il sublime; perché la nostra immaginazione tira-
ta dal bisogno di completare l’umana figura e non potendolo coi
segmenti degli oggetti vicini, ricorre ai segmenti fantastici d’og-
getti invisibili, e completa il mondo naturale col soprannaturale.
Ne segue pure che la vera pittura è quella a gruppi. Una sola fi-
gura sur un quadro è un ritratto; per esser pittura deve aggrup-
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parsi con altre persone e collocarsi in un paesaggio. Similmente il
compimento della statua è l’architettura, e quando è sola nasce il
bisogno di locarla sur una colonna o stallo, acciocché l’occhio
scorrendo lungo le linee della statua e scendendo per quelle degli
oggetti vicini mettesse in armonia le une e le altre.

Tutte l’arti plastiche sono imitative, fuorché l’architettura. El-
la sta alla statuaria come la prospettiva alla pittura, come la de-
scrittiva alla poesia; e scopo dell’architettura è come quello della
prospettiva, completare l’umana figura. Una figura sola non s’in-
tende; ed infatti se veggo un uomo solo, il primo atto dell’istinto è
di guardar lui, il mondo quanto gli sta attorno. L’uomo reale è nel-
lo spazio, sotto il cielo, nell’aria, nella luce, tra gli alberi ed i mon-
ti. E l’architettura deve rappresentare tutte queste cose, foreste di
colonne, cieli di marmo, luce che discendendo dall’alto dia al pavi -
mento il chiaroscuro delle valli, e l’Eco che risponde da per tutto.

L’architettura è la personificazione della materia: prima la ren-
de leggiadra, dandole le forme matematiche; poi la rende bella or-
nandola con le sembianze dell’uomo e degli animali, e dei fiori.
Meno personificata fu l’architettura greca; più la gotica, la quale
partì dal principio: essere il corpo umano il regolo d’ogni  bellezza.

L’architettura è didattica; la pittura è lirica, la musica e la dan-
za sono drammatiche.

Se il Bello è il simbolo dell’anima e della forza; la pittura ha
conseguito il suo scopo quando ha dipinto un bel corpo come
simbolo d’una bell’anima. Quindi le figure allegoriche son false in
pittura.

Quando le distanze son distinguibili tra loro, il vario allonta-
namento, che fa vedere l’angolo ottuso, non varia la grandezza ap-
parente dell’oggetto. Ma quando la distanza crescendo di troppo
non è più valutabile, l’oggetto scema di grandezza. Quindi la pic-
colezza dell’immagini è illusione naturale; poiché se mi allontano,
l’oggetto pare piccolo. Al contrario la figura colossale non è mai,
né può essere illusione naturale; perché comunque l’oggetto a cui
si avvicini, non par mai maggiore di quello ch’è. La plastica dun-
que non dee

[f. 100]

far figure colossali; perché queste non si trovano, che nella natu-
ra abnorme, e sono così straordinarie, che destano orrore. Guar-
datevi in uno specchio concavo, e le vostre forme ingrandite vi
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spaventeranno. Guardatevi in uno specchio convesso, e le vostre
forme [di più del solito] vi parranno leggiadre. Gli stessi ottici ap-
parecchi che ingrandiscono gli oggetti piccoli, restringono i gran-
di, quasi che la natura eliminare volesse il mostruoso dallo spetta-
colo dell’universo.

– La pittura delle miserie umane è insoffribile, quando non vi
è scopo morale. Un Cristo morto, un Martire è bello; ma la Mad-
dalena del Tiziano e del Guercino destano altre idee, che quelle
di penitenza.

– Un arco su due colonne rappresenta l’architettura. I suoi or-
dini sono sette: cinque greci, un egizio, un gotico. Negli ordini
greci un arco semicircolare vien retto da due o quattro colonne,
la cui altezza è tra i sette o dieci diametri della base. Nell’egizio, il
fusto della colonna è molto grosso; nel gotico è sottile. Il primo ne
ha bisogno per le piane e pesanti masse che sostiene; il secondo
ha colonne tronche, e sesti acuti.

= Essa è bella quando esprime il conflitto d’una forza, che
combatte la gravità della materia.

– La pittura non dev’essere nuda. Le nostre chiese son bor-
delli. I pittori, che, come il Bronzino, si sentiano valenti nel nudo,
hanno violato la storia e la decenza. Nel martirio di S. Lorenzo
pinse nudo l’imperatore e i suoi seguaci contro ogni verosimi-
glianza. – Nella tavola del Giudizio lo Zucchero pinge i demonii
che ficcano torcelli accesi nelle vulve delle donne.

– Il pittore fugge lo strano innesto del reale e del soprannatu-
rale. Nella tavola dello Strada, in cui Cristo parla al ladrone, la
morte e ’l Demonio son pinti come legati a piè della Croce: il che
sta male. In quella della fanciulla resuscitata, il Bronzino ha di-
pinto in aria la Fama. E perché? Perché S. Marco contando il mi-
racolo, aggiunge: Et exiit fama haec. (c. 9. 26).

– Si è detto che la pittura non può esprimere più d’un’azione;
che tre, quattro azioni diverse dello stesso personaggio possono
formare l’argomento di quattro tavole diverse, ma non d’una so-
la. Nondimeno in tempo che in Italia non si studiava estetica te-
desca, i nostri sommi operarono altrimenti. Nella chiesa di S. Pan-
crazio a Firenze, Alessandro del Barbiere dipinse nella stessa ta-
vola tre azioni di S. Sebastiano. Nella prima veduta le figure son
grandi, e rappresenta il martire nell’atto di esser sepellito. Nella
seconda veduta le figure son più piccole, e ’l martire si vede lega-
to alla colonna; nella terza quando è frecciato. La figura stessa co-
sì apparisce in tre distanze, scemando sempre di grandezza. La di-
versità dello spazio nota quella del tempo, e la diversità delle fi-

     718

Tuscano1b.qxp:Tuscano1b.qxp  03/04/19  12:02  Pagina 718

Editori Laterza



gure distingue il presente dal passato. Il medesimo concetto fu se-
guito da Andrea del Sarto, che nella chiesa dell’Annunciata pinse
in un sol quadro tre effetti variati di S. Filippo, e nella prima ve-
duta la figura è più grande, e nell’altre sempre più piccola; sicché
quella pare una sensazione, questa un fantasma che si associa ad
essa. (Borghini, Il riposo, p. 66).

– Le pitture belle son quando esprimono il moto. Dipingete
dell’erbe ondeggianti, acque increspate, spume che imbiancano
uno scoglio, ed io dirò: Qui vi è vento. – Dipingete sotto le ruote
d’un carro polvere, pietre rotte, 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 di-
pingono prati immobili e laghi gelati.

– Raffaello non ha dipinto mai l’azione finita; perché in pittu-
ra una persona che piglia un pomo è più bella di quella che lo ha
pigliato.

[f. 101]

Nell’Oriente, nel Gange e nel Nilo, l’architettura rappresentò il
cielo, e l’ordine cosmogonico. Il quattro e ’l quadrato son la base
dell’armonia. Il triangolo piramidale prodotto dal numero terna-
rio alza i lavori verso il cielo; ed il sette dispone le navi sotto ai tre,
ai sette, ai nove piani cosmogonici.

L’architettura gotica è romantica. L’edificio intero è un uomo:
la nave con due braccia è l’uomo crocefisso; la cripta è l’uomo sot-
terrato; la torre con la freccia è l’uomo resuscitato; il coro è la sua
testa. La piramide astratta è il triangolo. Il triangolo ogivale è com-
posto di curve, cioè dalla riunione di mille linee rette.

Tutte le parti hanno un carattere comune: una donna 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’etrusco mette l’arco sulle colonne; il roma-
no mette arcate sopra arcate.

Il gotico mette arcate sopra arcate, ma con l’ogiva. Ha la co-
lonna romana, ma sfogliata in mille colonnette. Ogiva nota occhio
(viene dal tedesco Aug); poi diventa rosone, poi ventaglio di fiam-
me, e richiama la fisionomia dell’uomo.

La croce della chiesa è dedotta dalla figura, ond’Euclide co-
struiva il triangolo equilatero. Questo poi iscrivesi nell’arco delle
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volte. Il numero 10 e 12 coi loro divisori e moltiplicatori domina-
no l’edificio ed anche il 7. Le parti inferiori dell’edificio derivano
dal quadrato, e si suddividono in ottagoni. – Le parti superiori
dell’edificio si sfogliano in esagono e dodecagono.

La colonna è 50 piedi: l’arcata è larga 50 piedi. I bassi lati son
di mezza arcata, la facciata è tre arcate. L’edificio è lungo nove ar-
cate, e largo tre. La lunghezza totale è tripla della larghezza tota-
le. 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: divisa, suddivise; e parve una serie di sillogismi
con tre termini.

La forte colonna greca porta un debole frontone; e ciò è logi-
co. Nella gotica il forte è poggiato sul debole: la cosa divina non
ha bisogno di appoggio, e pare sostenuta da un soffio. Ma questo
meraviglioso divenne assurdo, quando al 15º secolo adottando le
forme a culo di lampa, le forme piramidali diressero la fronte da
alto in basso.

Sublime è la prospettiva dei tempii pagani, la cui figura è quel-
la del parallelogrammo con doppio ordine di colonne. Al contra-
rio non è sublime la forma a croce delle chiese cristiane. Ché guar-
dandole di fronte, la forma n’appare definita, e quindi non è su-
blime. Guardandole di lato, quando l’occhio giunge al secondo
braccio, la nuova direzione di questo distrugge la successiva
uniformità delle parti; e l’animo tuo già indovina che il secondo
braccio è eguale al primo, di cui già sai la lunghezza.

Sublime è in pittura lo spezzamento dei colori. – Sublime
un’energica incostanza di colpi d’ombre e di colori.

L’architettura è sublime quando presenta grandi ombre, gran-
di serie di cappelle succedentisi come tanti orizonti, e quando
l’edificio è avviluppato in una foresta di marmo.

Nell’architettura gotica il pericolo è combinato col sublime. Le
colonne sottili pajono cadere ogni momento, e molti edifici pajo-
no rovesciati, perché il grosso è sopra e ’l piccolo è sotto. La tor-
re di Pisa appartiene a questo genere di sublime pericoloso.

[f. 102]

– L’architettura cristiana posando le grandi mole sulle picco-
le, e ’l forte sul debole, e la materia sullo spirito ha seguito un’idea
cristiana.
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Essa è un bello inorganico, matematico, ossia lineare. È capa-
ce di eleganza, non di bellezza, ed affetta principalmente la ragio-
ne. Il Cristianesimo ne ha fatto un’arte imitativa, mentre non lo è.
L’architettura è lo spazio reso intelligibile, è la natura messa in ar-
monia coll’uomo. Il Cristianesimo l’ha fatta imitazione dell’uomo.
Se un uomo sta ritto e spiega le braccia, eccone una figura a cro-
ce. Or la navata è il busto, le due serie di cappelle le braccia e la
proporzione tra l’altezza delle braccia e del capo fu messa tra l’al-
tezza delle cappelle e della navata. Ora coricate l’uomo. Dai pie-
di alla clavicola avremo la lunghezza della nave, la linea delle brac-
cia distesa segnerà la divisione tra il coro e la Chiesa; il capo sarà
la cupola della Chiesa.

L’esatta proporzione della cupola di S. Pietro non la fa sul
principio comparire grande com’è. Se fosse men larga, saremmo
sorpresi della sua lunghezza; se fosse men lunga saremmo sorpre-
si della sua larghezza. Ma più s’esamina, e più l’occhio la vede in-
grandire. Simile ai Pirenei, l’occhio che sulle prime credea di po-
terli misurare, vede montagne dietro montagne, e si perde sempre
viepiù. La sorpresa nasce pure dal vedere una cosa assolutamen-
te diversa da ciò, che sappiamo d’essere. Il duomo di S. Pietro è
immenso; ma le colonne sono così grosse, che il duomo, che è co-
me una montagna, par leggiero all’occhio; l’animo resta sorpreso
tra ciò che vede e ciò che sa, vedendo una massa al medesimo tem-
po sì enorme e sì leggiera.

– Difficile è la pittura sacra. Nella Passione, ch’è nella galleria
di Firenze, Michelangelo ha pinto la Vergine in piedi, che guarda
suo figlio senza dolore e lacrime. Ei la suppone istruita del gran
mistero, e ve la fa assistere degnamente.

– La grazia nella pittura consiste nelle curve dei contorni.
– 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; e in un’opera
intera segua un motivo principale, perché vi apparisca un motivo
solo, che sia distribuito sin nelle minime parti della materia. Ogni
parte abbia un significato diverso, ma coordinato al significato
principale. 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 e parrà degna d’un
[uomo] ragionevole.

La storia, come nei quadri di Raffaello, si deve conoscere dal
quadro, e non già il quadro deve spiegarsi con la storia. –
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– Disegno, composizione e colorito formano la pittura. La
composizione è doppia: l’una che cerca a riempire gradevolmen-
te di figure lo spazio del quadro fu trovata da Lanfranco61, e pro-
mossa da Pietro da Cortona. L’altra riguarda l’espressione, ed è
propria di Raffaello.

– La grazia sta nella curva: quindi il Corregio ripudiò le linee
rotonde, e fece le linee ondate, che forse gli furono suggerite dal-
la figura delle rive e dei monti della sua Lombardia. Usò dunque
due sole linee: la concava, che dà leggerezza alle membra; e la con-
vessa che le ingrandisce. Gli antichi, ed anche Raffaello, adopera-
vano nei contorni le linee concave, convesse, le rette e gli angoli.
Il Corregio respinse i due ultimi, ed usò la convessa invece della
retta, e la concava invece dell’angolo. Ei abborriva talmente le li-
nee 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 facea i contorni non ondati ma circolari. –

[f. 103]

– L’architettura cerca la varietà con le linee orizontali, per-
pendicolari, curve, diagonali, sporgenti, chiusi, vani, con l’oppo-
sizione dei massicci con gl’intervalli. La varietà dei chiusi e dei va-
ni essendo prodotta dalle colonne, queste sono l’elemento poeti-
co dell’architettura. Ma la varietà dee nascere dall’unità. – Ma l’ar-
chitetto, che amando la varietà fa colonne spirali, fusellate (rigon-
fie nel mezzo come fusi) e colonne arboree. La semplice è la più
bella: mescola linee curve e perpendicolari. Le sue tre parti han
forma differente, e l’eleganza del capitello contrasta con la nudità
del fusto e della base.

– La varietà in pittura sta non nella moltitudine delle figure,
ma in quella dei sentimenti espressi dalle figure.

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 ch’ornavano le facciate delle mura,
esprimeano la rozzezza dei primi edificii. Nell’interno la moltitu-
dine degli ornamenti (caricatura) fe’ smarrire l’anima nell’incer-
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61 Giovanni Lanfranco (Parma 1582-Roma 1647), pittore, allievo di Agosti-
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Gennaro, è una delle voci più vive della pittura tardo-barocca.
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tezza, ed espresse bene il sentimento cristiano. La gotica è l’ar-
chitettura romantica.

– Nell’architettura il più sodo si dee mettere nella parte infe-
riore, e la disposizione dei cinque ordini è la seguente: Toscano,
dorico, jonico, corintio, e composto. Nella distribuzione degli or-
dini non si deve omettere l’ordine intermedio. Il passaggio dal do-
rico al corintio sarebbe uno slancio. Il replicare lo stesso ordine,
come nel Coliseo, è viziosa uniformità. Nelle facciate dei palazzi,
gli ordini denno locarsi l’un sull’altro, secondo i piani, ma la Chie-
sa ha un sol piano: dunque là un solo ordine dev’essere.

L’architettura gotica offre la grazia tragica, perché con sorpre-
sa presenta un miscuglio di barbarie e di eleganza, di robustezza e
di fragilità; l’infinito lavoro dell’uomo, ed i prodigi dell’arte.

La sola forma non basta. Quel pittore ha bel disegno, e bel co-
lorito; ma non immagina nulla al di là. Ha i mezzi per esprimere
il pensiero, ma non pensa punto. –

Il nudo nella scoltura piace quando manca la ragione. Vizioso
è perciò il Mosé di Michelangelo, il Laocoonte di Belvedere, Ales-
sandro Magno rappresentato nudo a cavallo.

L’arti plastiche hanno il bello d’imitazione. Esso piace, anche
se la cosa imitata è in natura senz’anima ed espressione, come una
pietra, una penna. 2. Più: hanno il bello d’idealizzazione, che con-
siste 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’usato, per la chiarezza, onde la mano
dell’artista ne ha tracciato i caratteri. 3. Hanno anche il bello
d’espressione, quando espressivo è l’oggetto naturale imitato.

Nella pittura la grazia può stare senza il disegno. Il bello no.
Perché? Ogni artefice si dice maestro. Maestro è quello che inse-
gna; e lo scultore insegna al marmo ed alla natura a dire qualche
cosa, a dire un pensiero, ad essere intelligibile.

Tutti gli oggetti naturali, nei quali non scorgiamo alcuna ras-
somiglianza coll’uomo o altro rapporto con altri oggetti cono-
sciuti come belli, ci appajono brutti. Ma divenendo oggetti d’arte
son belli; perché allora un ranocchio è l’effettuazione d’un’idea.

In pittura la grazia sta nel dare ad una figura ideale e senza mo-
dello sulla terra un atteggiamento reale e naturale. Questo misto
di ideale e di naturale forma il vezzo delle statue antiche.

La formula generale secondo Herbart del bello dell’arti è que-
sta: «Allontanarsi sempre dalla regolarità, e ritornarvi sempre».
Cioè seguire la linea curva. Bonarroti scrivendo a Cosimo diceva:
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È certo che le membra dell’architettura dipendono da quelle
dell’uomo. Chi non è stato, o non è buon maestro di notomia e di
figure non se ne può intendere.

[f. 104]

– Nell’architettura spiace il pendio del tetto: in molte chiese
spagnuole è nascosto con un ornamento qualunque che lo allon-
tana dalla vista.

– L’Escuriale dedicato a S. Lorenzo ha le forme d’una graticola.
– L’arti plastiche essendo imitative, debbono mantenere un

certo che d’inverosimile per far parere che tutto è finzione. Ché
in ogni arte deve apparire l’inganno. Perciò le statue non denno
essere dipinte per non parer vere; e bisogna lasciare allo spettato-
re il piacere di vedere in che modo si è ingannato. – Il fatto del
porcello sul teatro di Atene conferma questo principio.

– Ordine dorico. – La colonna non ha base, sorge immediata-
mente dal suolo o dal generale basamento senza zoccolo, senza to-
ro e senza fili ed orli. La colonna ha la forma piramidale, e senza
base, ha or sì, or no delle scanalature unite ad angolo, senza [.] o
divisione, gli anelli o collarini sotto l’uovale del capitello, le gocce
nell’architrave, i triglifi e le metope nel fregio, le gocce scolpite sot-
to la grondaja. – Per ordine s’intende un composto di colonne,
d’intavolamento e di piedistallo con gli analoghi ornamenti. L’or-
dine dorico per esprimere solidità e forza ha proporzioni corte. E
prima l’altezza della colonna era di quattro diametri, poi di cinque
diametri e due terzi, poi di sei diametri come fu pratticato ai tem-
pi di Vitruvio. – I moderni togliendole poi il massiccio e ’l grave
ond’era anticamente costituito il suo carattere, han dato alla co-
lonna l’altezza di otto e spesso di nove diametri. La colonna dori-
ca con la sua apparente gonfiezza nel mezzo, detta èntasi in greco,
e per la mancanza di base, come se non avesse bisogno di appoggio,
ha un carattere sublime di solidità e di forza. – Le scanalature so-
no venti, e ciascuna sì ampia e profonda che un uomo può avvin-
chiarvisi: esse davano un’aria di doppia grossezza alla colonna. I
capitelli non hanno l’astragalo ed il tondino, ma hanno più collari-
ni che dividono l’uovale dalle scanalature. Il capitello è dunque
formato da tre parti, il collarino, l’uovale coi suoi gradetti e l’àbaco
o cimasa, che sporgendo molto in fuori ha un carattere di forza. –
L’architrave non è diviso in più fasce, ma coronato da un regolet-
to. La parte più ricca sta nel fregio espresso con mètope (cioè i vuo-
ti tra un trave e l’altro) e dai triglifi (cioè sull’estremità dei travi) e
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da scanalature, e gocce. – La cornice è semplice retta da medaglio-
ni alquanto inclinati per rappresentare il peso e quasi lo sforzo del-
la tettoja. – Le due ali poi del tetto elevandosi sensibilmente in
triangolo ci dà l’idea della forza. – E meglio ad esprimer questa si
condensavano le colonne. – Il tempio dorico era internamente ipe-
tro, cioè a due ordini di colonne. Esso era dunque diviso in tre na-
vate, delle quali la mezza era scoverta. E ciò facea bene, ma ripeto,
per dar più leggerezza al dorico, la colonna ai tempi di Vitruvio
avea una base quadrata, e l’altezza di sette diametri.

– L’Ordine jonico ha la base composta di vari membri, che van
scemando di forza e d’oggetto secondo che si accostano al fusto
della colonna; ha il capitello su due cuscinetti ciascuno legato in
mezzo con una cintura, da formare due fasce adorne di volute,
coll’occhio fregiato da una rosetta, e animale: collarini scolpiti e
fiori.

– L’Ordine persico o cariatico, che animi l’architettura.
– L’Ordine corintio ha le colonne, al par del jonico, di nove

diametri; ma il suo capitello è adorno di due ordini a fogliami di
otto volute grandi, e di altrettanti piccole, che pajon sostenere le
cimase a modo d’un cono, d’un vaso, d’un canestro. Il fusto della
colonna è sempre coronato da un astràgalo, che serve di base
all’inferiori foglie del capitello e aggiunge grazia. La colonna è lie-
vemente scanalata o tutta, o a metà. –

– L’architettura Grecoromana, o bizantina, che apparve col
tempio di S. Sofia: colonne lunghe e sottili, spirali, ellittiche, l’une
sovrapposte all’altre, con piedistalli inutili, e di strana forma; ar-
chi leggieri sostituiti ai pesanti architravi; intavolamenti interrati
e tagliati per dar loro la forma circolare dell’arco, onde vedevansi
coronati; larghe finestre accompagnate da inutili e secondarie co-
lonne, che si appoggiano alle mensole; e finalmente frontoni spez-
zati, e non sostenuti da base alcuna. È cupola in mezzo fiancheg-
giata d’altre cupole; sicché tutto l’edifizio presentava l’aspetto di
una piramide, e d’un mucchio di colline.

19. Figure comuni alla poesia e all’arti plastiche

(ms. VIII, f. 105)

Il profilo, le mezze facce e gli scorci equivalgono al pigliar la par-
te per tutto, e ad una reticenza. L’animo nostro non resta soddi-
sfatto dal vedere la rassomiglianza, ma dall’indovinare che vi è.
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Si evitano gli spazii orizontali, quando si fanno eguali; si evita-
no le parallelle; perché sarebbe un’idea ripetuta.

Si usa la digressione. Quindi un artista chiamato a prendere la
pianta d’un edificio, la piglia da angolo anzicché di fronte. E se
necessità d’uso lo costringe a seguire l’ultimo metodo, ei ne rom-
pe le linee con porvi innanzi un albero, una nube, un oggetto qua-
lunque.

Figure di correzione e di reticenza usando le linee spirali. –
Figure di reticenza sublime usò il Salvator Rosa rappresentan-

do un assassinio. In un paese si vedono due pastori, che guardano
con inquieta curiosità ad una foce posta in due colline, da cui un
cavallo coi guarnimenti disordinati fugge verso la strada vicina.

20. Interesse dello stile

(ms. VIII, ff. 147-53)

[f. 147]

Lo stile è interessante quando desta la curiosità, e nasconde parte
del concetto. Ciò si ottiene con l’inversioni, e coi seguenti modi.
Premettere il dimostrativo all’oggetto dimostrato. E quel che agli
altri celo, L’interne piaghe mie ti scopro e mostro. Bembo. –

Invertire i rapporti di luogo. Son vicino all’ora. Dirò: L’ora mi
è vicina.

Invertire l’accusativo seguito dall’ablativo. Scioglie i lacci
dall’alma. Dirò: Sciogliere l’alma dai lacci. Lo tolse dalla morte.
Dirò: Tolse la morte da lui.

Nei paragoni tra due qualità dello stesso oggetto, nominar
questo nel secondo membro: O dura mia, più che altra crudel sor-
te! (Buonaroti). Ed io dirò: O bellissima mia più ch’altra donna!

Mutar le somiglianze non come tali, sicché potrebbero levarsi,
ma soggiungerle dopo il pensiero principale come intrinseche ad
esso. Eccone un esempio del Pallavicino: «Non dee il filosofo usar
le comparazioni per solo lusso d’ingegno e senza utilità di mag-
gior chiarezza. Il lettore si 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».

Il vocativo non si metta a principio, ma dopo alquante parole,
o nel secondo membro. Chi legge sa che si parla ad una persona,
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e si affretta a vedere chi sia. Tal regola però non vale, quando
s’esprime affetto. Dove il senso lo concede, i casi obliqui si pre-
mettano al sostantivo, la condizione al condizionato, il compi-
mento al comparativo ed ai verbi di avanzare. Dirò dunque: E di
questo omicidio, che veramente fu barbaro, all’invidia di Cesare
fu attribuita la cagione. – Quando io avessi e libri e tempo volen-
tieri mi applicherei allo studio. E certo in filosofia egli era sopra
tutti i suoi coetanei il più dotto.

Mettere tra l’aggettivo e ’l sostantivo la proposizione inciden-
te. «E quella, che ci consola, celestiale speranza».

Si separa nei tempi composti il participio dall’ausiliario. Fu, da
quanti il conobbero, riverito.

Si mettono al fine del periodo i casi obliqui di nessuno. Parmi
avere molti amici; ma di tanti che mi ajutino, nessuno.

Le congiunzioni se, se non, che si pospongano ad una o più pa-
role. «Questo piacere se tu mi farai».

Riferendosi direttamente le parole altrui, il disse si mette dopo
alquante parole. «Il ferito sollevandosi sul braccio, Io muoro, dis-
se, e con dolore». Se poi si riferiscono indirettamente s’adoprano
gl’infiniti, o il congiuntivo col che.

Premettere il congiuntivo e tacere il che. Restituisse pregai le
castella.

Separare i verbi che si reggono. «Lo fece dai soldati arrestare».
Premettere le piccole parentesi credimi, a creder mio, secondo

che potrò. «E questa, credimi, è cosa impossibile».
Mutare il nome in verbo, e viceversa. Prese la fuga, prese il fug-

gire.
Mutare in aggettivo il sostantivo astratto. Lo prese con l’estre-

mità delle dita. Dirò: Lo prese con l’estreme dita. Giunse alla fine
del gioco. Dirò: Giunse a gioco finito.

Mutare in participio la proposizione incidente. «Ed egli,
ch’era furioso per quest’ingiuria». Dirò: Ed egli furente per que-
st’ingiuria.

Tacere le parole tempo, luogo, occasione. «Or hai dove mostra-
re il tuo valore».

Se un soggetto ha due verbi, mettine uno in participio. «Di
questi, alcuni vennero scelti e furono mandati in Delfo». Dirò: Di
questi alcuni scelti furon mandati in Delfo.
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[f. 148]

– Non solo – ma ancora si mutano in Tanto è – lungi che. – Non
dirò «Non solo non è cattivo, ma ancora è il miglior uomo». Dirò:
Tanto è lungi che sia cattivo, che vien tenuto il miglior uomo.

– Dico che non – si cangia in Nego.
– Gli aggiunti dell’antecedente dianzi al verbo del relativo,

quando questo è essere accadere, o altro verbo assoluto. «Le parti
e le discordie, che nella città di Firenze furono grandi e moltissi-
me, nacquero dalla diversità dei popoli onde ella fu composta».

– Tra il verbo e l’oggetto mettere il gerundio accompagnato al
pronome che all’aggettivo si riferisce. «Fondò, largamente dotan-
dola, la Chiesa dei SS. Apostoli».

– Tra il soggetto e ’l verbo mettere la proposizione causale,
quando ci è: E quella porta, perché conduceva a Roma, fu chia-
mata Romana.

– Premettere la definizione al definito. «Le disgrazie entrano
ed escono per dove entrano le malattie, la bocca».

– Premettere il paragone, e tacere il come. «Il diamante a for-
za di fregare diventa lucente: l’uomo diventa perfetto provato
coll’avversità».

– Intrecciare i paragoni. A buon cavallo basta un colpo, a buon
uomo una parola. «Nulla può fare inverdire un fiore appassito e
la vecchiezza».

= 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
sieno l’una in fine del primo membro, l’altra a capo del secondo
membro. 2. Sforzare l’attenzione a considerare simultaneamente
tutto il fascio dell’idee. E ciò si ottiene con la sintassi inversa. La
diretta presenta le cose staccate; la inversa, unite.

– Mettere il secondo termine di paragone innanzi. «Erano, più
che ad uomini si convenisse, arroganti».

– Di due aggettivi che han lo stesso sostantivo, dar questo al
secondo e non già al primo. «Se ho perdonato i miei, posso mai
punire i tuoi nemici?».

– Non disporre le parole, sì che l’uditore creda aver inteso tut-
to al primo tratto.

– Intrecciare l’idee paragonate in modo che il paragone non ap-
paja. Tali questi proverbi siciliani: Tre cose non ponno nascon-
dersi, amore, gravidanza e tosse. – Capelli e guai non mancan mai.
– Chi ha da dare ha da pagare, chi è gravida ha da figliare.
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– Far la somiglianza e tacere il segno. O formose puer, nimium
ne crede colori: Alba ligustra...62.

– Intrecciare gli oggetti paragonati. «Tre cose belle io vidi in
vita mia...».

– Seguir la massima di Alfieri: Pensar li fo63. Quindi, parago-
nare gli oggetti per un sol lato, onde la mente indovini il restante.
– Evita la somma chiarezza; non dir tutto, né mai esaurire l’argo-
mento.

Portare un paragone senza legarlo; una digressione senza dire
il perché; usare lo stile della vita di Rancé64, cioè collocare la ma-
teria del pensiero, senza la forma di esso. –

– L’inversione è necessaria per dar nobiltà alle piccole idee.

[f. 149]

– Varietà dell’idee, e pei diversi rapporti che si danno loro. Vi
è per ciò 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 tra tanti oggetti visibili voi non distingue-
te la rupe dal pagliajo, il pagliajo dal monte, il monte dall’albero.

– Un autore non ha stile, quando non dà al lettore alcun ca-
rattere distinto di sé, né puoi tu indovinare il suo colore e figura.
Oppure quando passa senza ragione da un tuono ad un altro. –

– Lo stile pesante è quando l’autore non passa alla seconda
idea se non dopo essersi appesantito sulla prima, ed averne con-
siderati anche stati più inutili; e lascia tra le idee un deserto pe-
noso a traversarsi.

– Spesso il pensiero progetta con negligenza per esprimere in
modo figurativo il disdegno della cosa. È questa la misantropia del-
lo stile.

– Lo stile e la cosa debbono formare un tutto indivisibile: l’idea
e la parola debbono muoversi insieme, come il cavallo e ’l cava-
liere. Quest’accordo distingue l’eloquente dal declamatore.
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62 Bucoliche, II, 16-17.
63 «Mi trovan duro? / Anch’io lo so. / Pensar li fo»: Rime, Parte I, Epi-

gramma XVIII.
64 Armand-Jean Le Bouthillier de Rancé (Parigi 1626-La Trappe de Soligny

1700), compagno di scuola di Bossuet, dottore alla Sorbona, fu il fondatore
dell’ordine dei trappisti, istituendo un genere di vita monastica particolarmen-
te austero. Tra le sue opere, va ricordata De la sainteté et des devoirs de la vie
monastique (1683), in due volumi.
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– L’ordine esatto nelle piccole cose è il sublime degli sciocchi.
– Il purista è uno superstizioso: il suo stile è un brodo lungo,

limpido, ma privo di sostanza.
– L’ampolloso è un tinello che più è vuoto, e più fa rumore.

Non è la più grossa oliva, che dà maggior succo.
– Quando le cose son belle per sé: lo stile è un’acqua limpida,

che per sé non ha verun colore; ma prende quello degli oggetti
 vicini.

– Dire allo scrittore: Abbi un solo stile, è dire al pittore: Abbi
un solo pennello.

– Ciò che dicono i villani delle bestie cavalline vale per lo sti-
le. Chi nasce in capelli e in ugna non val nulla. Molti scrittori son
fecondi nel superfluo, e sterili nel necessario.

Una noce in un sacco non fa rumore, ed un’idea dentro a mille
parole non si distingue. Della frutta si dice: Chi ha umore non ha
sapore: e dello stile è lo stesso. La frase asciutta è la più saporita.

La carne più saporita è quella vicina all’osso; e la parola più bel-
la è la più vicina all’idea. Parole segni di parole debbono fuggirsi.

Vesti una colonna, la parrà una bella donna; ed un’idea volga-
re parrà sublime vestita ed ornata. Nondimeno il freno d’oro non
fa il cavallo migliore; e un pensiero misero sarà sempre tale ben-
ché splendido.

Lo stile dice come la vite: Fammi povera, e ti farò ricco. Leva-
te dunque i tralci, ed 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 pro-
verbio.

A. È l’ordine e ’l moto che dassi ai pensieri. Se strettamente
si uniscono, conciso; se con l’ajuto delle parole, è diffuso e lan-
guido.

Si debbono determinare i giusti intervalli, che separar debbo-
no l’idee principali, ed empirli con idee accessorie.

Evitare le divisioni frequenti. Con queste, il libro par più chia-
ro agli occhi, ma oscuro all’intelletto.

Lo stile non può serbarsi; perché la sola verità è eterna. – Or
un bello stile è tale per l’infinito numero di verità che presenta.
Tutte le bellezze intellettuali che vi si trovano, tutti i rapporti
ond’è composto, son verità altrettanto utili, quanto quelle che fan-
no il fondo dell’argomento.

A. Lo stile conciso si acquista in due modi, o usando voci as-
sai proprie, o l’ellissi. E Perticari ha ben notato che la brevità, la
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quale procede dal primo modo non può mai farsi viziosa; ma quel-
la che viene dal modo secondo è di difficile uso. «Ché se l’ellissi,
egli dice, son fiori dell’eloquenza, elli somiglian certo a quei fiori
che spuntano sull’orlo delle rupi, che non s’odorano senza rischio
del coglitore».

La brevità è posta o nei concetti, o nell’elocuzione. In questa,
la brevità non sta nel togliere le congiunzioni, né nel procedere
per via d’incisi, né nell’usare parole generali e sfuggire le partico-
lari delle cose; ma nella scelta dei vocaboli proprii, nell’efficacia dei
modi, nella giudiziosa colorazione delle parole. Le congiunzioni
esprimono la attinenza dei concetti e senza essa si leva l’ordine e
la sintassi; il discorso è un mucchio di rovine, non un edificio. Ne-
gli incisi, i verbi son tutti principali, e fan bene, quando i pensie-
ri son legati, e narransi cose successive.

– Un anatomico diceva: «Datemi un dente e vi dirò se l’animale
era carnivoro, o frugivoro». Lo stesso può dirsi dello stile. Sono-
ro e spiritoso è quello degli uomini nervosi e macri. – Oscuro e
forte quello dei melanconici. – Sapido veemente e duro quello dei
biliosi. – Diffuso e variato quello dei sanguigni. – Snervato e nojo-
so quello dei flemmatici.

[f. 150]

Lo stile freddo nasce dalla sterilità dell’idee, Dall’intemperan -
za dell’idee, Dalla volgarità della frase, Dalla dizione troppo ri-
cercata.

1. – Stile falso in pittura. Ecco un passo di Vitruvio: «Le pit-
ture ch’erano dagli antichi copiate da cose vere sono ora per gua-
sto costume disusate; giacché si dipingono sulle mura mostri, e
non immagini di cose vere. Così invece di colonne si pongono can-
ne; invece di frontespizii, arabeschi scanalati, ornati di frondi ric-
ce, viticci e candelabri che reggono figure, o molti gambi teneri,
che sorgendo dalle radici con delle volute racchiudono figure se-
denti, come anche fiori, che usciti da gambi finiscono in mezzo
busti d’uomini e di bestie; quando queste cose né sono, né furo-
no, né saranno. Non si debbono stimare pitture quelle che non so-
migliano al vero, e ancorché fossero con eccellenza dipinte, pure
non denno approvarsi, se pria non si troverà col raziocinio la ra-
gione chiara e facile della loro esistenza». – Uno scultore a piè del-
la statua del Disinteresse da lui collocata sul sepolcro d’un ponte-
fice scrisse: N. invenit. E Mengs disse: Ha ben detto invenit; per-
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ché sicuramente non ne ha preso il modello da nessuna cosa di
questo mondo. Il massimo dell’arte è di conciliare, come Raffael-
lo, il reale coll’ideale.

2. Lo stile grande sta nello scegliere le parti grandi sì dell’uo-
mo e sì della natura, nascondendo le parti subordinate e piccole,
quando non sono assolutamente necessarie.

3. Il mediocre esprime il grande e ’l piccolo nella stessa ma -
niera.

4. Il secco sta nel rapido passaggio da una tinta all’altra diffe-
rente, e nelle linee troppo rette che tolgono alla pittura ogni pa-
stosità. E siccome in miniatura s’opera per punti, i quali non pos-
sono riunirsi in modo che il passaggio dall’uno all’altro sia imper-
cettibile, è difficile perciò fare una miniatura che non sia secca. Al-
la prattica di miniare, a cui fu condannato da fanciullo, Mengs im-
putava la maniera secca che apparve nelle prime sue opere.

5. 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 e quello dei corpi illuminati sopra i corpi
vicini. O supponendo una tinta universale che si mescoli con tut-
ti i colori più o meno, secondo la quantità d’essa aria tinta, che si
suppone frammista con gli oggetti rappresentati.

6. Sublime e grande pittorico. Consiste a dare un’idea chiara e
concisa di 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 rappre-
senta solo l’apparenza delle cose, tostoché ne dà l’idea nel modo
più facile, ha ottenuto il suo intento. Perciò lo stile grande che tra-
scura le parti piccole è bello.

7. Sublime. – Il separare in masse grandi i chiari dai chiari, e
gli scuri dagli scuri contribuisce al sublime.

5. Quando in un corpo d’un carattere determinato sarà qual-
che parte ancorché bellissima, ma di forma e di carattere diverso
dal tutto o del più dell’altre parti è una mostruosità e deve trala-
sciarsi, perché interrompe l’idea generale del carattere e di quel
corpo.

4. La pittura distingue i colori con lievi gradazioni, la musica di-
stingue i tuoni coi mezzi tuoni. Nell’arti plastiche il mezzo tuono
è la curva. Se voi infatti unite due oggetti con una linea retta, pajo-
no farne un solo. Due palle sul medesimo raggio visuale ne for-
mano una sola. La curva dunque che non presenta né principio né
fine è principio di distinzione. Figure tonde mancano di distin-
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zione e formano lo stile tozzo volgare, comune. Figure angolari
n’hanno troppa, e formano lo stile secco, duro, risentito.

[f. 151]

L’idee astratte si concepiscon meglio sotto la bellezza dello stile,
perché non vi è mestieri di lottare contro le distrazioni quando
l’immaginazione che la dona è soggiogata.

A. Lo stile conciso non sta nel diminuire il numero delle paro-
le, o delle immagini, ma di levare l’idee intermedie. È la pittura di
scorcio.

– Lo stile rappresenta il portamento, il gesto 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 da ciò che lo scrittore prova, è fare
astrazione da ciò che prova il lettore.

– Lo stile fluido sta nella distinzione graduata, e nel distingue-
re l’idee con passar lievemente sull’idee intermedie. Noi doman-
diamo distinzioni di parti. Ora se le parti sono disgiunte, escono
dal concetto di parti, ed entrano in quello di tutti. Le parti insom-
ma debbono essere distinte, ed insieme rimanere unite. Gli Scola-
stici aveano uno stile troppo distinto che rompeva la continuità del
discorso. Le distinzioni, le definizioni, e ’l Dunque messo imman-
cabilmente dopo due proposizioni, faceano a pezzi il dire, e potea
dirsi l’aggregato di più ragionamenti, anziché un ragionamento.
Insomma la Distinzione non dee rompere la continuità.

B. L’idea nello stile diffuso sta come la prima lettera dei privi-
legi scritti in pergamena. Mille tratti di penna, mille arabeschi
concorrono a formarla; ed infine non è altro che una lettera.

– Il saggio riprende il cappello dal luogo, ove l’ebbe posato, in
altro modo che lo sciocco. E l’idea, comunque volgare scintilla, e
par nuova in mano del genio.

5. Si amichino i colori, e si accompagnino abilmente le carni
col panneggiamento, i panneggiamenti tra loro, i paesaggi, le lon-
tananze tutto sia legato; sicché il dipinto intero paja eseguito con
una sola tavolozza di colori.

7. L’arte plastica è forte, quando ha muscoli pronunciati. La
forza esagerata produce la durezza nella pittura, la gonfiezza
nell’arti della parola.

A. Lo stile migliore è il conciso. I contadini dicono: Chi lavo-
ra l’uliveto gli domanda il frutto, chi lo concima ottiene la do-
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manda, chi lo pota lo sforza. Bisogna potare anche le parole e le
idee intermedie, e l’idea principale sarà sforzata ad apparir tutta.
Potare dicono schiarire gl’italiani. Il sole entra meglio tra i rami di-
bruscati, e ’l raggio dell’idea scintilla meglio tra le frasi sfrascate.

b) Lo stile in pittura è il chiaroscuro: il disegno è il pensiero, il
chiaroscuro n’è l’espressione. Se si muove un’anima produce ge-
sti, sentimenti ed affetti. Se si muove un corpo fa dell’ombre e de-
gli scuri. L’espressione di quelli e di questi, è lo stile. Il Corregio
servì alla massima: Che in tutte le bell’arti bisogna non imitar la
natura, ma il suo effetto. Ora gli effetti dei corpi sono il chiaro e
lo scuro, ed egli inventò il Chiaroscuro.

Conobbe che il molto chiaro lo costringeva a caricare di mol-
te cose il suo quadro; e perciò collocò le figure in modo, che ne
venisse illuminata una sola metà. Ma all’occhio essendo ingrata
l’oscurità, l’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 veniano naturalmente: altrimenti vi po-
nea qualche materia lucida, come carne o panni. Li ripartì in mo-
do, che il maggior chiaro, e ’l maggior scuro appariscono soltan-
to 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 assieme masse egualmente grandi di chia-
ro e di scuro; e con un pezzo di mezzatinta spartiva i siti, dove si
trovava o grande chiaro, o grande scuro. Così conduceva l’occhio
da un piccolo sforzo al riposo.

Stile grande. Il Corregio conobbe che il piacere degli occhi è
nella quiete; che il piccolo è più fastidioso all’occhio: quindi tra-
lasciò le minuzie, le parti interne, gli angoli; ingrandì le forme, e
le fé più flessibili.

[f. 152]

Stile conciso. – Raffaello occultò membra e parti intere quando
erano superflue, senza significato, e guastavano il significato del-
le altre figure.

A. – Lo stile conciso è grazioso pel modo onde i pensieri im-
provvisamente s’uniscono.

B. – Nulla vi è più asciutto dell’idropico: tale è lo stile gonfio;
non fa impressione in chi è sobrio di cuore.

A. – Insomma, quando il vino è generoso non annacquatelo.
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– Sino ad un certo punto ogni scrittore ha proprio quanto l’al-
tro; poiché un gran numero di cose non si possono dire né meglio
né peggio.

– Lo stile è freddo, quando il soggetto è ricco e si dice poco.
L’autore allora è Tantalo col mento nel fiume, e dalle cui labbra
l’onda sempre fugge.

[f. 153]

Disposizione

– Non si comincia col più forte pensiero. Il cominciare gri-
dando 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 dalla 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 li
possa 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 scio-
glimento dà interesse al discorso. Quando un periodo finisce con
una sentenza, e ‘l secondo ci offre la spiega, piace. Piace il dicito-
re, 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’inver-
so, le parole proprie non le figurate, non corra ma cammini, non
assalti l’intelletto ma l’apra. Il proverbio dice: Minuta pioggia in-
ganna il villano. Chi è più forte di noi? Disse Borea al Sole... Lo
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 prev-
vedere; 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! Egregia-
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mente! 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 ec-
cellenza fosse da qualche ombra smorzata, affinché restino in mi-
glior lume, 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 costu-
me, alla opinione, alla natura.

21. Eloquenza

(ms. XIV, ff. 137-42)

[f. 137]

Eloquenza

La logica convince, la rettorica persuade, cioè fa credere, e muove.
Noi l’abbiamo detto, che la fantasia è il principio del movimento,
e che noi ci moviamo secondo un idolo fantastico. L’Eloquenza
deve dunque parlare alla fantasia: ella è dunque fantastica, e per-
ciò è arte bella. L’Eloquenza deve usare un sillogismo fantastico.
Questa è la verità che si è trascurata. Nulla è più ridicolo che il
trovare nelle rettoriche la Topica. La topica è la logica, e sta bene
al filosofo che vuol convincere. Ma all’Oratore che vuol persua-
dere bisogna altra

[f. 138]

Topica, bisogna la topica della fantasia, ossia il trattato ancor nuo-
vo del sillogismo fantastico.

L’Eloquenza è la parte esteriore della poesia. Il poeta non so-
lo deve esprimere il Bello, ma deve renderlo credibile. Quella par-
te dunque della poetica che tratta del modo onde rendere credibi-
li i fantasmi poetici si chiama rettorica. Dante intravide questa ve-
rità, quando considerò la poesia come un misto di rettorica e di
musica. Al contrario i moderni non si hanno formato un’idea giu-
sta della rettorica: si è distinta dalla poesia, ed è falso: si è confu-
sa ora con la logica, ora con l’elocuzione, ed è falso. Ella è l’arte
di render credibile un fantasma poetico, ciò insomma che non è
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vero. Ariosto che ti fa credere alle sue visioni, è eloquente; Dante
che ti fa credere al suo inferno è eloquente; Petrarca che ti fa cre-
dere ai sopranaturali effetti della bellezza di Laura è eloquente.
Ciò non deroga alla dignità dell’Eloquenza: ella non è diretta a
persuadere del falso: ella si distingue dalla logica non per l’ogget-
to, ma per il modo: l’una persuade con sillogismi, l’altra con fan-
tasmi. – Ora come si rendono credibili le cose poetiche?

a) Col minuto particolareggiamento di esse.
b) Col probabile apparente, o sofistico, come osservò il Tasso

essere stato usato dagli antichi rimatori toscani. È un sofisma da
qualche prerogativa o nel volto, o nel gesto inserire una bellezza
divina.

c) Con l’induzione difettosa; e in ciò peccano i poeti, ma con
l’appassionato e col mirabile impediscono al lettore di pensarvi.

[f. 139]

d) Con la fallacia del conseguente; ed è quando si propone una
parte e un effetto vero, e si fa in modo che l’uditore creda il tutto
e la causa anche vera. Quindi s’innestò la favola sulla storia: si fin-
sero successi sopra paesi e persone ricercate dall’opinione comu-
ne: nel che è mirabile l’Ariosto, quando pone Astolfo pianta, il che
è rivenuto per la forza creduta della magia; indi passa all’altre me-
raviglie ancor maggiori.

e) Con non suggerire idee contrarie alle proposte. Se io veggo
un frutto di cristallo al colore lo credo un frutto; ma se lo tocco
sento la differenza. Chi dunque vuole ingannarmi, bisogna che
m’impedisca di toccare il frutto. Quindi i poeti sfuggirono nei lo-
ro poemi i tempi vicini, perché offrirebbero idee contrarie.

Quindi le idee gentili in un poema cristiano ci porgono idee
contrarie. Così ridicolo è il Sannazzaro che nel Parto della Vergine
introduce le Ninfe e le Muse, più ridicolo è il Bolognetti65, che nel
suo Costante introduce Giove a predire la grandezza del Papa!

f) Bisogna riflettere che ordinariamente non si ama lo stesso ve-
ro quando non sia verosimile, cioè quando non si offre alla mente
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in modo ch’essa ne vegga confronti col corso ordinario delle cose
e dell’idee, che le sono familiari. Quando venne a Venezia colui
che si capovolgeva sulla punta della spada, o su tre palle rotondis-
sime, nessuno volea crederlo prima di vederlo, e dopo ancora di
averlo veduto, aveano difficoltà a persuadersene, non avendo mai
nulla visto di simile. Così dei giochi di Virgilio e di Omero, meno
abbiam di piacere che gli antichi, ai quali era familiare la vista dei
medesimi giuochi. Similmente la mancanza dei confronti ci rende
meno credibili le prodezze dei cavalieri dell’Ariosto e del Tasso.

[f. 140]

g) I sensi s’ingannano, ma un senso corregge l’altro; ma quan-
do la fantasia è una volta sedotta, e le passioni accarezzate, l’ani-
ma invincibilmente le segue.

h) Con preparare i prodigii. Così nell’Eneide, Giunone prepa-
ra la tempesta, Venere gli amori, Èleno le meraviglie dell’inferno.

i) Introdurre un mirabile, che poco vi sia, perché poco vi si ab-
bada; quindi un altro, che ha maggior grado di falsità, ma che si
ammetta senza contrasto in virtù del primo. Questo è interrotto
da un mirabile, che stempra e confonde i due falsi, sicché l’anima
volentieri riceve tutta la serie, distratta dalla leggiadria delle im-
magini, e delle similitudini e dei versi. «Così l’Ariosto, dice Con-
ti, vuol persuadere che un cavallo vola. Introduce tosto un aman-
te disperato, che ne dà la prima notizia. Si pensa tosto ch’avendo
perduta l’amante, esageri soverchiamente la rapacità del negro-
mante, che gliela aveva rapita, e che la passione gli abbia fatto ve-
dere ciò che gli altri non vedono. Intanto così le circostanze del
cavallo alato, del castello di acciajo, e dello scudo abbagliatore
non pajono tanto prodigii, che esagerazioni. La maga Melissa che
nella tomba di Merlino fa vedere a Bradamante la sua discenden-
za, e con la verità della storia giustifica il poeta, parla quindi del
cavallo alato; ma nel tempo stesso diminuisce il prodigio dell’in-
canto, indicando il contrincanto; perché con questo dimostra che
non vi è forza, per quanto sia superiore alle forze note, che non ne
abbia un’altra che la limiti e la restringa. Sicché il lettore nel pen-
sare all’anello, che ha forza

[f. 141]

di disfare l’incanto, disperde la sua attenzione in varii oggetti, né
fa che credere. Bradamante persuasa dalla maga s’avvia verso il ca-
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stello. Nel riposarsi nell’osteria sente levarsi un grande rumore;
accorre, e vede tutta la famiglia dell’oste parte alle finestre, parte
sulla strada che tiene gli occhi al cielo, come se vi vedesse un’eclis-
si, o una cometa. Bradamante stessa vede il cavallo alato calarsi ed
immergersi nella montagna. L’oste in una maniera semplice e na-
turale glielo descrive. Il lettore non più pensa al prodigio; al so-
spetto succede la curiosità, ed egli accompagna Bradamante ai piè
del castello. Là ella toglie l’anello a Brunello e si azzuffa col ma-
go. Bradamante scopre che lo scudo e la lancia erano illusioni; ma
quando il lettore potrebbe credere anche tali il cavallo ed i suoi
voli, l’Ariosto attesta seriamente che il cavallo è naturale, genera-
to da una giumenta e da un grifo. Allora ci viene alla mente un ani-
male simile al mulo nato da due genitori di specie diversa. Ma nel
mentre non si può concepire il parto d’un uccello e d’una giu-
menta, l’Ariosto ci presenta un grifo, animale affatto ignoto, che
fa abitante dei monti Rifei, e molto più dei mari agghiacciati, di
cui certo niun viandante ci portò novella; né vi era che il negro-
mante che potesse condurlo da quelle parti, a domarlo». Queste
minute circostanze nel rappresentare la cosa fissano in essa la fan-
tasia, che dall’idee naturali e dalle prodigiose ne tira una terza che
partecipa di entrambe.

l) Dire il falso con sfrontatezza, perché dalla timida esposizio-
ne altri non dubiti dell’opposto. Così fa Omero, che abbellisce le
menzogne con le più belle similitudini.

m) Con aggiungere al falso una moltitudine di particolarità
piccole, tutte verosimili. Esempio l’Elettra di Sofocle, ove il vec-
chio vuol dare ad intenderle la morte di Oreste.

[f. 142]

Ei si stende in tutte le circostanze dei giuochi dei carri; descrive
minutamente il loro corso; finge i nomi dei pretendenti, e le ma-
niere di giungere alla meta, gli applausi degli spettatori, e gli af-
fetti di compassione per la morte di quel giovane esperto, ma sfor-
tunato.

n) Tra molti veri nascondere il falso. L’anima quando trova ve-
ro il più, e ’l più essenziale, crede tutto il resto egualmente. Ed ec-
co la ragione onde i poeti per assuefare l’anima al vero, non mai
l’ingannano nei nomi dei paesi, provincie, mari, e fiumi, nei nomi
degli eroi, nei costumi dei luoghi, e nella cronologia.
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o) Ricorrere alle potenze superiori, perché le loro idee si asso-
ciano con l’idee comuni.

22. «Mie riflessioni rettoriche»

(ms. XI, ff. 138-42)

[f. 138]

1. Abbiamo osservato superiormente che il vizio di fare anti-
tesi ha fatto nascere la rima. I migliori Scrittori anche dei buoni
secoli, ne porgono esempio. Erodoto nel 1. libro delle sue Storie
disse: Παθηματα μαθηματα (quel che è nuovo ci istruisce) e Li-
vio così fa parlare Minuzio maestro dei cavalieri lib. XXII – 30 –
Plebiscitum, quo oneratus magis quam honoratus sum, primus an-
tiquo abrogoque.

2. Il pensiero è in noi complesso, esso è tutto sintetico nel fon-
do dell’anima; ma passando sulla lingua, esso si decompone, esso
si distilla, e diventa analitico: e se il linguaggio non ci rendesse che
solo tale ufficio, questo solo sarebbe sufficiente a mostrarne l’im-
portanza. Esaminate il linguaggio del Selvaggio: non vedrete che
una catena di monosillabi, una catena di giudizii, che possono star
soli. Le congiunzioni li rannodano; ma intanto il discorso non è
intero, ma rannodato, non è un pezzo ma molti. Rannodare dun-
que il discorso, farne un tutto complesso, gittato come il pensie-
ro; suppone l’arte, ed un gusto che i Selvaggi non hanno. Il risul-
tato di tale operazione si chiama periodo. Qui le congiunzioni non
mettonsi tra una proposizione ed un’altra, ma incorporare in esse
si debbono: le congiunzioni esprimono dei rapporti, ma il rap-
porto è un astratto, e noi dobbiamo farlo concreto, e noi dobbia-
mo usare in quella vece delle espressioni relative; il rapporto a
buon conto deve essere nell’espressione. È manifesto però che il
periodo deve contare più d’una proposizione, le quali perché con-
nesse non s’intendono che scambievolmente: il gerundio ch’espri-
me un’azione concatenata ad un’altra è il mezzo precipuo a costi-
tuire un periodo. Gli antichi nomano protasi la prima proposizio-
ne che sospende il senso; ed apodosi la seconda parte nella quale
comincia a declinare il periodo ed il senso a conchiudere. Queste
due parti vengono congiunte da particelle interamente correlati-
ve, delle quali una è l’eco dell’altra: – Come, siccome –. Tale, qua-

     740

Tuscano1b.qxp:Tuscano1b.qxp  03/04/19  12:02  Pagina 740

Editori Laterza



le – sebbene, però – Non meno che – La causa adunque, la con-
dizione, il paragone, il contrario uniti al soggetto del discorso for-
mano il periodo. Il lettore ora potrà giudicare quale sia stato l’er-
rore di coloro che nella sentenza dei rettorici greci e latini distin-
sero periodi semplici e complessi. I periodi per indole loro sono
necessariamente composti.

[f. 139]

Verum decus obscurari non potest – dicono essi è una retta propo-
sizione semplice: ma dicendo: Verum decus nec obtrectatorum con-
tumeliis, nec adversae Fortunae impetu potest obscurari, viene a for-
marsi un periodo. Se ciò avea qualche ragione presso gli antichi, la
cui sintassi era diversa dalla nostra, non ha niuna presso noi: am-
bedue sono tradotte nella nostra lingua proposizioni semplicissi-
me e non periodi. Gli antichi dicevano Pneuma (Spirito) l’orazio-
ne nella quale i membri si moltiplicavano: e s’essi stancano la voce
dell’oratore, stancano doppiamente lo Spirito dell’a scoltante.

Come tosto a me misero ed infelice
Due diversi vapori al cielo ascesi
Del vostro ardente core, e quivi accesi
Han mie speranze svelte da radice?

In questi quattro versi del Casa tolti da una sua canzone, l’au-
tore paragona la gelosia al vapore, e siccome il vapore si solleva da
terra, ed oscura la luce del sole, così la gelosia oscura la luce del-
la ragione. Ma egli riunendo il paragone ci ha offerto la sciocchis-
sima immagine del cielo del cuore. Nella stessa canzone l’autore
dice che nel suo lungo viaggio non ha potuto – L’aspro monte pas-
sar del vostro orgoglio. Il concetto è derivato dalle difficoltà, dal-
la durezza del monte paragonato all’orgoglio – ma egli ha unito
un astratto ad un reale.

[f. 140]

1. Quando per fare una metafora si scambia il verbo che dino-
ta cagione, col verbo che dinota l’effetto; in tal caso il verbo che
dinota l’effetto debbe serbare il suo significato naturale. I Secen-
tisti hanno ancora corrotto la lingua, mutando e scambiando la
sintassi. – «A che sudar belle scritture sopra una carta?» questo

     741

Tuscano1b.qxp:Tuscano1b.qxp  03/04/19  12:02  Pagina 741

Editori Laterza



esempio compruova ciò che abbiamo detto; qui il verbo sudare è
posto attivamente.

2. Ecco dall’altra alla mia riva un foco
Correr vidi strisciando all’improviso
Che alla pupilla mia fe’ mover loco.

In questo ultimo verso del Belforte66 évvi bellezza, perché ve-
rità; esso esprime l’indole vera dell’azione esterna della luce che
ferisce il mio occhio tutto passivo nella detta circostanza: se l’au-
tore avesse detto

Che la pupilla mia cambiò suo loco

il verso sarebbe stato falso – cioè brutto.

2. L’arte più difficile è il descriver bene gli oggetti: essi deb-
bono vedersi tutto ad un tratto: debbonsi esprimere i tratti più ap-
pariscenti dell’oggetto, ed in modo che la loro idea tragga seco co-
me tante scintille le rimanenti immagini. Virgilio è ammirabile per
questo. Chateaubriand pretende che la poesia descrittiva era
ignota agli antichi: ed all’incontro è per tale poesia eminentemen-
te pronunciata negli antichi scrittori che noi gli ammiriamo. I mo-
derni hanno perfezionato la poesia descrittiva dei fatti e delle idee
perché vi hanno posto il sentimento morale, i simboli ecc. Essi
non descrivono la solitudine senza metterci il ruscello immagine
della rapidità della vita, non descrivono la rosa senza metterci la
farfalla. Ma gli antichi possedeano in altro modo questa poesia
simbolica e di rimembranza, questa poesia che accoppia il sub-
biettivo all’obbiettivo, poiché la loro religione era tutta simbolica,
ed ogni oggetto era divinizzato, o per dir meglio era la veste d’una
celata Deità. La

[f. 141]

differenza tra noi e gli antichi, è che noi mettiamo negli oggetti il
segno, il simbolo di noi stessi e delle nostre passioni; e ’l parago-
ne è tra noi e la Natura; mentre negli antichi il paragone era tra gli
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Dei e la Natura, e l’uomo si metteva tra gli Dei e la Natura come
un raggio tra l’occhio e l’oggetto. La nostra poesia è dunque più
personale, è l’emanazione riflettente dell’Io: è una poesia più in-
teressata; che ci sembra bella perché buona ed utile: mentre l’an-
tica vedendo la Natura come nuotante in una atmosfera divina
avea un carattere di meraviglioso, ed insieme più descrittivo: per-
ché era tutta poesia di quadri, di cose possibili a pittarsi ed a scol-
pirsi. Essa metteva Pallade con l’asta ed armata, ed accanto l’uc-
cello che solo veglia e medita nella notte – la civetta – e questo
quadro risparmiava la lunga fredda analitica descrizione ed invo-
cazione che noi moderni faremmo alla Sapienza.

Ma tornando all’argomento, quando Virgilio nel principio del-
la Ecloga V. fa dire a Mopso:

Sive sub incertas Zephyris motantibus umbras
[…] succedimus

offre un esempio elegantissimo di quella poesia descrittiva che i
moderni hanno alterato con le loro declamazioni. In questa de-
scrizione noi vediamo la luce del sole sparsa lietamente per le cam-
pagne, vediamo l’ombre dei fagi e dei covili scherzare e scompor-
si vagamente sul terreno irradiato al soffio di zefiro; ed udiamo al-
tresì il ventilare, lo stormire delle frondi agitate. Or vedi la mae-
stria di Virgilio. Egli non parla di sole, egli non dice se il terreno
era illuminato, se ridente era il cielo e la terra; ma quell’incertas
forse non dice tutto? Non vede

[f. 142]

il lettore che l’ombra non può essere incerta se il terreno non è ir-
radiato? – Or quell’incertas avrebbe potuto risparmiare il motan-
tibus zephyris: ma se Virgilio lo ha posto, ha avuto ragione di por-
lo? Certo che sì: egli ha voluto far sentirci vivamente lo stormir
delle fronde e l’avvicendarsi degli zefiri, a buon conto il sibilo del
venticello. – Ecco come Virgilio descrive, e compiutamente in un
tratto, il quale ha il vantaggio di offrirci l’idea tutta complessiva;
pregio che è l’unico requisito delle descrizioni. – Or questo tro-
vasi raramente nei moderni.

Franco con lei nell’acqua discendeva,
Che in due divisa qual curvato monte
Per ambo i lati sospesa pendeva.
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L’eccelsa Donna scintillando in fronte
Mosse lungo quel calle, ond’io sicuro
Feci le piante ad eguagliarla pronte.

Sua luce rotta dentro al flutto oscuro
Diletto mi porgea, che al dritto lato
Ed al sinistro ne servia di muro.

Non si arrestò com’io, meravigliato
Colui che rimirò dalla collina
Iride colorita in verde prato,

Quando sull’erba bee la fresca brina
I rai del sol, che fratti tornan fuore,
Ond’ella s’inzaffira e si arrubbina.

Nessuno negherebbe a questi versi di Belforte maestria di ver-
so ed eleganza di lingua; ma a questi pregi la descrizione è assai
inferiore. Egli descrive l’acqua che si parte e [prende] quel mon-
te; or questa circostanza non è veduta da lui che mercé i raggi
ond’era fregiata la faccia di quella donna, e coi quali rompeasi la
notte: quindi ciò ch’ei dice nella 3 terzina dovea immantinente im-
postarsi col primo concetto. Qui il lettore vede prima l’acqua di-
visa, poi la donna ch’entra, poi lui che si affretta per tenerle die-
tro, e poi vede l’acqua risplendere; e così questa descrizione offre
l’oggetto diviso, ed a metà lontano. E le due ultime bellissime ter-
zine perché non incorporansi al concetto principale? perché non
ridurre il paragone ad una metafora?

23. Retorica dei sentimenti

a) religiosi

(ms. XIV, ff. 258-59)

[f. 258]

Ed ora dopo che le Muse educate tra i santi fiori del Calvario han
cessato dalle loro canzoni, sia permesso anche a me di sciogliere
un’umile pedestre parola sulla nostra devota adunanza. Fratelli:
dietro il volo dei vostri astri santissimi, io mi son posato sulla mon-
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tagna del Carmelo; ho veduto tuttavia nel Cielo un’orma della nu-
be misteriosa, da cui comparve la regina degli angioli; ho inteso
ripetere dall’eco delle valli, e dei burroni i cantici profetici di Elia
e degli antichi anacoreti; ed ora dicesi delle mie visioni; io fermo
il guardo su di voi, e felici e beati e santi notissimi vi appello. Va-
go oltremodo è lo spettacolo della notte, quando miriadi di stelle
veggonsi schierate attorno i passi del mio [.], che umile e vere-
condo seggio in mezzo a loro, ma assai più bello è lo spettacolo
che offrite voi, voi legati come siete dal pensiero di conoscere e di
amare attorno alla Vergine tutta santa. Vaga è la scena d’un eser-
cito di prodi che coverti di ferite, e coronati di alloro muovono in
severa ordinanza sotto una bandiera vittoriosa: ma infinitamente
più vaga è quella che presentate voi, voi attelati sotto il vessillo del-
la Croce e all’ombra dei casti pepli della Vergine fatta debellatri-
ce dell’eresia e dell’errore. Servi siam sì; ma i nostri omaggi non si
diriggono alla creatura, ma i nostri sensi non ardono innanzi ad
un idolo di fango indorato dalla fortuna, bensì alla Regina del Cie-
lo: Servi siam sì; ma gli angioli ci son compagni di servizio; ed i
suoni di lor corpi immortali si uniscono alle nostre voci; e le loro
mani colgono anch’esse nella [sua] luce, un fiore [immarcescibi-
le], per aggiungerlo a quel umile mazzetto, che noi deponghiamo
sugli altari di Maria. Lasciamo ai figliuoli del secolo la vanità de-
gli stemmi, l’orgoglio dei titoli, e le ostentazioni dell’insegne: voi
felici adoratori della Croce, voi pacifici seguaci del Vangelo, voi
avete conosciuto che il miglior titolo è quello di figliuolo del Car-
melo e lo avete scelto; che il miglior fregio che può ornarvi il pet-
to è lo scapolare di Maria, e voi ve ne siete vestiti. Gloria dunque
a lei, e benedizione sui vostri capi! Accolti nel suo santo nome, voi
consacrati pellegrini nella speranza d’una Terra promessa; voi
camminate collo sguardo [cercando un premio] al di là del sipa-
rio del cielo, e colla certezza di ritrovarlo. – Deh! non vi [.] la mia
proposizione, o fratelli. Niuno può essere allora il maestro asso-
luto: niuno può dire: io son iscritto nel libro della vita; e di già [...]
per anni e anni arrampicati soli lungo ignoti gradini della parten-
za, quando giunsero sulla sommità del colle, quando affaticati e
stanchi si videro innanzi la morte e ‘l [fine] tremendo del perder-
si e dell’inferno, tremarono dallo spavento; e la [memoria] di lo-
ro virtù non valse a risparmiarli dal timore di
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[f. 259]

perdersi. Ciò è vero, o fratelli; ma è vero puranche, che la devozio-
ne verso la Vergine santa è un grande segno di predestinazione, è un
avvicinarsi del lieto destino che ci attende dopo morti. E di chi, se
non di lei ha detto la Chiesa: Beato chi veglia alla sua porta! Chi tro-
va lei, trova la vita. Ella medesima ha pur detto: Il Signore riposò nel
mio tabernacolo e mi disse: [abita] in Giacobbe, e metti le radici nei
miei eletti. Fratelli! Volete sapere dunque se siete tra questo nume-
ro? Ponetevi una mano sul cuore; e se vi risentite un affetto per Ma-
ria, se vi sentite abbarbicati alle radici della casa di Jona dite pure
che siete della stirpe benedetta di Giacobbe e la santa promessa del
paradiso è a voi riserbata. Amar Maria è amar il suo figliuolo; ama-
re Maria è amare la Vergine [la cui] fede mostra l’umiltà di cui fu
l’esempio; adorare Maria è adorare la Chiesa, di cui ella è il colle mi-
sterioso, che la unisce al suo capo Gesù; abbracciare Maria è come
abbracciare il paradiso, di cui ella è la porta. [Innocenti]: rispettar
Maria è insomma essere cristiano. Ah senza lei chi oserebbe darsi
questo nome? Leggete le vite dei Santi, e ditemi se ve n’ebbe alcu-
no che non si stemprasse in voti d’inestinguibile [fama] di carità per
questa Vergine benedetta. L’amor suo ha rallegrato il deserto degli
anacoreti; il suo riso ha guidato le penne dei padri più sapienti; la
sua parola ha consolato i martiri del rogo e dell’aculeo; e sotto l’om-
bra dei suoi altari, si è sentita la bellezza della fede ed il coraggio di
confessarla. Al contrario gli eretici di tutti i tempi pria di percuote-
re Cristo han percosso la Chiesa; e pria di oltraggiare la Chiesa han-
no oltraggiato Maria. Oh sì! Il primo passo dell’era dell’empietà co-
mincia sempre dal negare un attributo, una virtù, una lode di que-
sta donna divina; e ciò avviene perché essa non abita nella stirpe di
Esaù ma in quella di Giacobbe, e non nel cuore dei discepoli; Ma-
ria, pietà degli Eletti, mette e distende le sue radici. Felici dunque
voi, o fratelli! La devozione che avete verso la Vergine, l’ardore do-
ve è implicito soltanto solo sul suo nome, il sano orgoglio che senti-
te nel confessarvi suoi servi, oh credetelo, credetelo, è il segno più
sicuro della vostra predestinazione e in essa anticipate il paradiso.
Non ci stanchiamo dunque nel suo esercizio; ogni giorno che spun-
ta ci trovi più degni di lei; ogni giorno che tramonta ci lasci più in-
namorati delle sue virtù.

Le dottrine più sovversive agitano il nostro secolo; l’amore sor-
dido del guadagno e una sete inestinguibile d’impudiche dilet-
tanze riarde il petto della moltitudine. Oh! possa il nostro esem-
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pio essere seguito da tutta la gioventù calabrese! Promuovere il
culto di Maria è un promuovere il culto della Purità, l’amore del-
la pace, e della concordia, il sentimento del disinteresse, e il biso-
gno di opere belle e generose. Gloria dunque all’insigne prelato,
cui providenza [mise] al freno della nostra coscienza! E acco-
gliendoci sotto il nome di Maria del Carmelo, Egli ha voluto col-
locare la più eletta gioventù rossanese in un posto di sicurezza
contro le insidie del mondo; ha voluto farne una santa milizia per
combattere questo mondo medesimo.

(ms. IV, f. 211v)

[Alla Vergine]
– Noi abbiamo mangiato [la scienza; tu sei l’arte della vita];

sotto le tue frondi ci nascondi uva matura.
– Gli eretici han parlato male di Dio, ma non di te.
– Gl’idolatri che si innamorano della fede, cominciano prima

ad amare te.
a Mater mirabilis. Io non ammiro più niente. Io ti adorerei qual

Dio, se la Fede non m’insegnasse altrimenti. – Tu ti sposasti, per-
ché altri ti vedesse donna.

– Regina angelorum / tu riposi tra le braccia del figlio che pa-
garti vuole l’albergo che gli donasti in terra.

a Tu sei inferiore solo a Dio.
– Fosti così pura, che se il Demonio non t’avesse vista sposa

ma incinta, t’avrebbe tenuta per madre di Dio, perché neppure
Lucifero potea sospettare ombra di colpa in te. – Coll’odore del-
la tua virtù tirasti Cristo dal cielo.

– Dio fe’ il mondo, e non ne intese piacere: ma fece te, e se fos-
se capace d’insuperbirsi, oh! insuperbirebbe.

– La tua carne fu più pura degli angioli: fosti santificata come
un vaso santo.

– Dio ti volea far regina, e tu volesti esser serva di tutti: ajuti
tutti invocata, anche le bestie.

– Quando io pecco metti una mano sopra gli occhi di Dio.
– Senza i peccatori saresti regina senza sudditi.
– Tu sei obbligata a darci la grazia, perché l’hai trovata, – per-

ché era stata da noi perduta.
– Fa suoi i nostri peccati, acciò il figlio ci perdoni.
– Preferì la verginità alla maternità, perciò degna madre di Dio.

– Ella concepì Dio, come è degno che un Dio fosse concepito.

     747

Tuscano1b.qxp:Tuscano1b.qxp  03/04/19  12:02  Pagina 747

Editori Laterza



– Se la madre non fosse vergine, io non crederei che Cristo fos-
se Dio.

– O specchio, che rappresenti Iddio, e da temibile l’hai can-
giato in misericordioso.

– È bello il mondo fatto per l’uomo: quanto bella esser dovevi
tu fatta per Dio?

– Il figlio che avevi nel seno mandava raggi, col volto della ma-
dre.

– È tanto bella, che dopo la vista di Dio è la felicità dei Beati.

b) amorosi

(ms. XIV, ff. 209-11)

[f. 209]

Mia adorabile, ed adorata.
Questa lettera vi farà ricordare il caso di monsignor Perrelli;

ma Amore è un fanciullo, e se la mia è una fanciullagine, se mi use-
rete la grazia di leggerla per intero, spero che ’l mio procedere ben
lungi dal parervi strano, vi sembrerà piuttosto delicato. Io vi amo,
o Signora; e mi è impossibile dissimularlo. Ho avuto l’ardire di
dirvelo, e voi la bontà di non respingere il temerario che osava
inalzare i suoi voti infino a voi. Ma dopo quella prova di coraggio,
io sono incapace di tentarne dell’altre. Ecco! mentre vi scrivo, voi
siete innanzi a me, sedete sul mio tavolino, saltate sul mio letto, e
’l fruscio della vostra veste fa tremarmi le fibre. Vi dico ridetemi!
E voi mi ridete; vi dico: Baciatemi, e le dolci vostre labbra sottili
si collano sulle mie. Vi dico... Ma oh! delirio dei sensi! Perché voi
non siete compiacente come la vostra immagine? O pure, perché
io non ho con la vostra persona lo stesso ardire, che sento con
l’ombra vostra? Ahimé! innanzi a voi, io sento altamente il mio
nulla, e la vostra altezza; sento che il mio amore è una follia, è un
delitto; il vostro sguardo mi fulmina, la vostra serietà mi spaven-
ta, ed io non potrei far altro che cadervi ai piedi, e là morire in si-
lenzio. Vi scriverò dunque: io avrò così più coraggio, e voi più agio
a riflettere sulla decisione del mio destino.

L’amarvi è una necessità della mia vita. Io sono infelice; ama-
temi, e sfiderò la sorte a rendermi sventurato. Io sono abbietto ai
miei occhi istessi; stringetemi la destra, e mi sentirò uomo; tocca-
temi la fronte, e la mia fronte penserà: riposatevi sul mio cuore, ed
io sarò degno di voi. Qual fatiga non è dolce, quando voi ne siete
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il premio? Che non farò per meritare i vostri applausi? Ah! gli ap-
plausi di tutto il mondo sarebbero un nulla per me, se non avessi
i vostri. Gloria, ricchezze, onori sono splendide menzogne della
vita: l’unica realtà è l’amore, e l’unica donna, che può spirarmelo
siete voi. Voi siete generosa, e lo so; siete stata la mia benefattri-
ce, e non l’oblierò mai. Or altro beneficio, altra generosità vi do-
mando: Salvatemi. Io non posso vivere, io non posso pensare sen-
za di voi. Voi siete la mia luce, siete la mia aria: mostratemi i vo-
stri occhi, ed io caminerò baldanzoso nel sentiero della vita: chiu-
detemi i vostri occhi ed io entrerò nelle tenebre. La gratitudine mi
unì a voi sulle prime: ora la gratitudine è divenuta amore. Non mi
corrispondete? Sarete davvero insensibile? Ricuserete, come voi
dite, una scossa elettrica? Non lo credo, o Signora. Forse i vostri
occhi non erano umidi, quando io tremando vi dicevo di amarvi?
Non vi vidi coverta di pallore soavissimo, quando vi baciai? Non
palpitavano forse le vene del vostro collo? Non vi vidi sulla fron-
te una macchietta bianca, come se il dito di Amore ve l’avesse lie-
vemente colpita?

[f. 210]

Oh! io ho buon’occhi, Signora mia adorabile; io ho buon’occhi; e
vennerdì la sera voi eravate sovranamente bella. Un lieve crepu-
scolo, una tenera emozione vi colorava le gote; i vostri sguardi
brillavano, ed incontravano i miei affettuosamente. Chi vi facea al-
lor così vaga? Qual subita stanchezza vi facea cessare all’improv-
viso dal lavoro? Angiolo mio, non ingannate voi, non ingannate
me. Voi non siete insensibile; voi non potete esserlo. Insensibile
all’età vostra, e col vostro spirito? Io ne uscirei pazzo, se ciò fos-
se. Ma no! voi l’avete detto, e la vostra parola mi entrò nell’animo
incancellabilmente. Io vi voglio bene. Oh! se sapeste quante volte
di notte e di giorno ripetei queste quattro parole: le ho scritte a ca-
po d’ogni libro, le ho scritte sul muro della mia stanza; e la terra
ed il cielo, e tutti gli uomini, e tutti gli oggetti che veggo pare che
mi dicano: ti voglio bene. Ditemi: è possibile ritrovare un numero
di baci bastevole a pagare quelle labbra che hanno pronunziato
quelle quattro parole? Oh fantastico! Oh poeta! Oh adulatore!
Per amor del cielo, non mi dite così mia cara D. Saveria; credete,
credete al mio amore. Il pianoforte produce mille armonie, e pu-
re non ne sa nulla; e ’l corpo di bella donna è un pianoforte che fa
nascere mille desiderii, e mille affetti, quando voi dite di amare
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[..], la tastiera di madreperla. Ma voi non li sentite, perciò non cre-
dete a chi li prova. Ah! se voi poteste sentire, quel che fate senti-
re a me; se io potessi restituirvi quel cumulo di emozioni che sve-
gliate nel mio petto e versarle nel vostro petto, allora, o mio
bell’Angiolo, sapreste che cosa fosse il paradiso. No! io non vi in-
ganno: sarei uno scellerato se il facessi; e poi per qual fine dovrei
mentire, e prendermi gioco d’un cuore angelico, che mi ha bene-
ficato? Possa essere maledetto, eternamente maledetto se io do-
vessi valermi di voi, di voi sì buona, sì nobile, sì generosa, sì leale,
come d’un trastullo in un giorno di noja. Imitate la mia condotta:
dubito io forse di voi? Vi ho creduto forse capace di mentire,
quando mi avete detto: Ti voglio bene? – Ora vi dico (e qui mi bi-
sogna tutto il mio coraggio), ora vi dico che questo Ti voglio bene
non mi basta. Quando il fuoco è penetrato in un bosco chi può
dirgli Signor fuoco, tu brucerai uno, due, tre alberi, e poi starai
cheto? Vi ho stretto la mano, e non mi basta: vi ho baciato, e non
mi basta. Che cosa voglio dunque? Indovinatelo voi, ajutate la mia
invincibile timidezza; fate ch’io scorda per poco quel che siete voi,
quello che sono io, e rendetemi felice. Datemi una

[f. 211]

notte... La parola è scritta, tremo di quello che ho scritto, ma non
ho parole di cancellarlo. Datemi una notte, e sia pure l’ultima not-
te della mia vita. Dirò come Gionata: Ho gustato un po’ di mele
ed ora muojo. Datemi dunque una notte piena di mistero, di li-
bertà, di sentimento.

Ecco l’oggetto della mia lettera: io non potevo dirvelo a voce;
ma l’ho detto all’immagine vostra, che mi sorride. Domani avrete
questa lettera: io conterò gl’istanti come un giudicabile: abbiate
pietà della mia tortura. Se sono troppo temerario, uccidetemi, cal-
pestatemi; ma non mi disprezzate, ma non mi togliete il Ti voglio
bene.
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