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AVVISO 

D. E L L. O S T A l\1 P A T O R E .. 

··-

QuANTO l' edizione . presente differisca da ~ante · 
altre le quali si spacciano per fatte sopra il testo (che· 

infatti è l'unico attendibile) della pnima; e q)lante cure 

ed indagini s' abbia posto a restituire questa operetta· 

alla sua vera lezione, tu, Lettore, il v-edrai nella NOTI

ZIA BIBLIOGRAFICA compilata da personaggi letterati, e 

da me collocata in calce al volume: però non ti rin

eresca di esaminarla . E vivi. felice. 





l.ibertà va cercando, ch'è sì cara, 
Come sa chi per lei vita rifiuta. 

DANTE. 

Da' colli Eu,ljanei, 11 ottobre f797. 

IL sacrificio della patria nostra è consu
mato: tutto è perduto; e la vita, seppure ne 
verrà concessa , non ci resterà che per pian
gere le nostre sciagure, e la nost·ra infamia. Il 
mio nome è nella lista di proscrizione, lo so: 
ma vuoi tu ch'io per salvarmi da chi m' op
prime mi commetta a cl1i mi ha tradito? Con
sola mia madre: vinto dalle sue lagrime le ho 
ubbidito, e ho lasciato Venezia per evitare le 
prime persecuzioni, e le più feroci. Or dovrò 
io abbandonare anche questa mia solitudine 
antica, d<>ve, senza perdere dagli occhi il mio 
sciagurato pa~se, 'posso ancora sperare qualche 



2 

~giorno di pace? Tu mi fai raccapricciare, Lo
renzo; quanti sono dunque gli sventurati? E 
noi, pur troppo, noi stessi italiani ci laviamo 
]e mani nel sangue degl'italiani. Per me segua 
che può. Poichè ho disperato e della mia pa
tria e di me, aspetto tmnquillamente la pri
gione e la morte. Il mio cadavere almeno non 
cadrà fra braccia straniere; il mio nome sarà 
sommessamente compianto da' pochi uomini 
buoni, compagni delle nostre miserie; e le mie 
ossa poseranno su la terra de' miei padri. 

13 ottobt·e. 

TI scongiuro, Lorenzo; non ribattere più. 
Ho deliberato di non allontanarmi da questi 
colli. È vero ch'io ayeva promesso a mia ma
dt·e di rifuggirmi in qualche altro paese ; ma 
non mi è bastato il cuore: e mi perdonerà, 
-spero. Merita poi questa vita di essere conser
v-ata con la viltà, e con l'.esilio? Oh quanti 
:ùe2 nostri concittadini gemeranno penti ti, lon
tani dalle loro case! perchè, e che pott·emmo 
aspettarci noi se non se indigenza e disprezzo; 
o al più, breve e sterile compassione; solo 
confot·to che le nazioni incivilite offrono a1 pro
fugo straniero? Ma ùove cercherò asilo? in Ita
lia? terra pt·ostituita, premio sempre della vit
{oria. Potrò io '\'edermi dinanzi agli occhi co
loro che ci hanno spogliati, derisi, . venduti, e 
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non piangere d ' ira l Devastatori de' popoli, sr 
seno no della -libertà come i papi si_ seni vano 
delle crociate. Ah! sovente disperando di ven
dicarmi mi cac_cerei 111!1 col•t.ello nel cuore per 
rersa t•e tu tto a m.it;~ sang.ue fra le ultime strida 
della mia pat~·ia. 

E questi ahri ?·- hanno compem·to la no'"' 
st ra s.chiavi tù , raequistand.o con l'oro q9ejlo 
ehe stolida mente e vilmente ha-nno perduto co.n. 
le armi. - Davve~·o. ch'io somigl_~o uno di quei 
malan:enturati che sp~-ceiati morti. furono se
polti vivi, e che poi ri•nvenuti, si sono trovati 
nel sepolcro fra le tenebre e gJ.i scheletri, certi 
di vivere, ma dispe rati dél' dolce lume della 
"Vita , e costl'etti a mori_t·e fpa le l,:Jestemmie e 
la fame. E perehè farei vedere e sentire l~ li
bertà , e poi ritorcela per sem.pre ?· e in.fawe
men te !. 

16 ol!obre. 

OR vi•a· r non se ne parli più: la burra
sca pare abbonaeciata; se . tomerà il pericolo, 
rass icura ti, tent erò ogni via -di scam parne. De-l 
resto io vivo tr::~quiHo ; pet• quanto si può tra.n-
qui llo. Non vedo persona c.lel mondo: vo sem
pre vagando per la campagna; ma a di-rti il 
vero penso7 e mi rodo. Manda-mi qualche libro. 

Che fa Lalll'elta? povera fanciulla! io l'ho 
lasciata fuoF i di se. Bella e g.iovin.e ancora-, ha 
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pur inferma la ragione; e il cuore infelice in
felicissimo. lo non l'ho amata; ma fosse com
passione o riconoscenza per avere ella scelto 
me solo consolatorè del suo stato, versandomi 
11el pello tutta la sua anima e i suoi errori ~ 
i suoi martirii - da nero ch'io l'avrei fatta 
Tolontieri compagna di tutta la mia vita. La 
sorte non ha voluto ; meglio cosÌ , forse. Ella 
amava Eugenio, e l'è morto fra le bracci-a. Suo 
padre e i suoi fratelli banno Jovuto fuggire la 
loro patria, e quella porera famiglia destituta 
di ogni umano s'occorso è restata a vivet·e, cb.i 
sa come! di pianto. Eccoti, o- Lihertà, un'al
tra vittima. Sai ch'io ti sct·ivo , o Lorenzo , 
piangendo come un ràgazzo? ·- pur lroppo! 
ho avuto sempre· a che fare con de' tristi e se 
alle volte ho incontmto una persona dabbene 
ho dovuto sempre compiao:gerla. Addio, addio. 

18 ottoLre. 

MicHELE mi ha recato il Plutarco, e te 
ne ringrazio. Mi disse che con altra occa.sione 
m'invierai qualche altro libro; pet· ora basta. 

"" .. 

Col divino ~lutat·co potrò consolarmi de' de~ '1 
litti e delle sciagure dell'umanità volgendo gli 
occhi ai pochi illustri che quasi pt·imati del-
l' umano genere sovrastano a tanti secoli e a 
tante genti. T em o per altro che spogliancloli 
della magnificenza storica e della riverenza p.eJ?-
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l'" an ticliita, non avrò as·sai· da lo d'armi n è de
gli antichi, nè de' modemi, nè di me stesso
umana razza!. 

23 ottobl'e, 

SE m'è dato lo sperare mai pace , l'ho 
t'rovata ,. o Lorenzo. Il pan·oco , il medico , e 
tutti gli oscuri' mortali di q~testo cantuccio 
della terra mi conoscono sin d'a fanciullo e 
mi amano. Q·uantunque io viva fuggiasco, mi 
vengono tutti d'intorno · quasi volessem man
suefare una fiera generosa e selvatica •. Per ora· 
io lascio correre. Veramente non ho avuto tanto 
bene dag.li uomini da fidarmene così alle pri- · 
me: ma quel menare la· vita· deL tiranno che 
freme e trema· d' .essere scannato a ogni mi
nato, mi pare un agonizzare in una · morte · 
lenta, obbrobriosa. lo seggo con essi a mezzodì 
sotto il platano della · chiesa leggendo loro le 
vite di Licurgo e di Timoleone. Domenica mi 
s'erano affollati intorno tutti i · contadini che, 
q~antunque non · comprendessero affatto, sta
vano ascoltandomi a bocca ·· aperta; Credo che 
il desiderio di sapere e ridire la storia de' tempi 
andati sia figlio del nostro amor- proprio che 
vorrebbe illudersi e prolungare la vita unen
doci agli uomini ed alle cose · che non sono • 
più, e facendole, sto per dire, di nostra pro-· · 
prietà. Amp. la. immagi.nazine di spaziare fra n·; 

l··· 
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secoli e di possedere un altro universo. Con 
che passione un vecchio lavoratore mi narrava 
stamattina la vi la de' part·ochi della ,villa vi- · 
venti nella sua fanciullezza, e mi descriveva i 
clanni dellà tempesta di trentasett' anni addie
tro e i tempi dell'abbondanza e quei della fa
me, rompendo il filo ogni tanto, ripiglianclolo, 
e scusandosi dell'infedeltà! Così mi riesce di 
dimenticarmi ch'io vivo. 

È venuto a visitar mi il signore T*** che 
tu conoscesti a Padova. Mi disse che spesso 
gli parlavi di me, e che ier l' altr·o glien' hai 
scritto. Anche egli s'è ridotto in campagna 
per evitare i primi furori del volgo, quantun
que a dir vero non siasi molto ingerito nei 
pubblici affari. lo n'aveva inteso parlare co
me d~ uomo di colto ingegno e di somma one
stà;' doti temute ia passato, ma adesso non 
possedute impunemente. Ha tratto cortese, fi
sonomia liberale, e parla ' col cuore. V'era 
con lui un tale; credo, lo sposo promesso di 
sua figlia. Sarà fo1·se un· bravo e buono gio
,·ine ; ma la sua facci; no~ dice nulla. Buona 
notte. 

L'HO ·pur una volta 
quel ribaldo contadinello 
al nostro orto , tagliando 

24 ottob1·e. 

afferrato nel collo 
cht da n il guaslo 
e '{propendo tullo . 
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quello che non poteva rubare . . Egli era sopra. 
un pesco, io so~to una pergola: s·cavezzava al
legramente i rami aacOt'a verdi perchè di fru.tta 
non ve n'erano .più: appena l'ebbi fra le ugne 
cominciò a gridare : Misericoudia! Mi confessò 
che da più settimane facea quello sciaglll'a!o 
mestiere perchè il fmtello dell'ortolano aveva 
qualche mese addietro .rphato un sacco di fave 
a suo padre. - E. tuo padre t' insegna a ru
bare? - In fede mia, signor mio, fanno tutti 
così. 

L'ho liberato, e scayalcando- una siepe
io gridava: Ecco. la società in miniatur~, tutt~ 

~o sì.. 

26 ottobre. 

La ho veduta, o Lorenzo, la divina fan:
ciulla; e te ne ringrazio. La trorai seduta mi
niando il proprio ritratto. Si rizzò salutandomi
come s'ella mi conoscesse, e ordinò a un ser
-vitore che andasse a cercat' di suo padre. Egli 
n"on si sperava, mi diss' ella, che voi · sareste 
,-enuto; sarà per la campagna; nè stara molto 
a tornare. Una ragaz~ina le corse fra le gi
IJocchia dicendole non so che all' orecchio. È 
l'amico di Lorenzo, le rispose Tet·esa, è quello 
che il babbo andò a trovare l' altr'ieri. Tornò 
frattanto il signore T""* • : m'accoglieva fami
gliarmente, ringraziando mi ch'io mi fossi so v-
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venuto di lui. Teresa intanto·, prendendo per 
mano l;:1 sua sorellina, partiva. Vedete, mi dis
s' egli, additandomi le sue figliuole che usci
vano della stanza; eccoci tutti. Pì·oferì~ parmi,. 
queste parole· come· sé volesse· fa·rrni sentire che 
gli mancava· sua< moglie. Non la nominò. Si 
ciarlò lunga pezza. Mentr' io stava per conge
darmi, tomò Teresa : Non siamo tanto lon
tani , mi disse ;. venite q_nalche sera a v>Cglia 
con noi. 

Io tornava a casa col' cuore in· festa. -
Che ? lo spettacolo della bellezza basta forse 
ad addormentare in noi· tristi mortali tutti i 
dolori? vedi, per me una sorg.ente di vita : unica 
certo ,. e chi· sa! fatale, M'a se io sono prede
stinato ad avere l'anima perp,etuamente in tem
pesta , non è tut L' uno? 

28 ottob1·e. 

TAci, taci: -vi sono de' giorni ch'io non 
posso fidarmi di me: un demone m' arde, !DÌ 

agita, mi divora. Forse io mi reputo molto; 
ma e'mi pare impossibile che la nostra patx·ia 
sia così concu lcata mentre ci resta ancora una 
vita. Che facciam noi tutti i giorni vivendo e 
querelandoci ? insomma non pari armene più·, 
ti scongiuro. Narrandomi· le nostre tante mi
serie mi rinfacci tu forse perchè io mi sto qui · 
neghittoso?. e non. t' anedi che tu. mi strazi: 
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fl'a mille martirii? Oh! se il tiranno fosse uno· 
s·olo , e i servi fossero meno · sto p id i , la mia 
mano basterebbe. Ma cbi mi biasima or di viltà, 
m' accuserebbe allor di delitto; e il savio stesso 
compiangerebbe .in me, anzichè i1 consiglio del 
forte ,- il furore del forsennato. Che vuoi tu 
imprendere fra due p-otenti na.zioni che nemi
che giurate, feroc i , eterne , si collegano sol
tanto per incepparci; e da-ve la loro forza non 
·wle, gli uni c'ingannano eon l'entusiasmo di 
libertà , gli altri eol fanatismo di religione ; e· 
noi Lutti guasti dall' antico servaggio e dalla 
nuova licenza, gemiamo Yili schiavi•, tradi·LÌ ,. 
affamati , e non pro·vocati mai nè ùal traùi
mento, n è dalla fame. - Ab i, se potessi, sep-
pellirei la mia casa, i miei più cari e· me stesso 
per· non lasciai' nulla nulla che potesse inor
gpglire costoro della loro Olilnipoteuza e della 
mia senitù. ! E' vi furo.no de' popo.li che pe~· 

non obbedire a' Romani lad!·oni Jel mondo, 
diedet·o all''incendio le lo w case, le loro mo
gli, i loro figli e sè medesimi, sotterrando fra 
le gloriose ruine e le ceneri della loro· patria 
la lor sacra indip endenza. 

lo sto bene, bene per ora co1ne un in
t~rmo che dorme e non sente i dolori; e mi 
passa no gl'interi gi9rni i n casa rlel signor 'T* .... 
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che mi ama come figliuolo: mi lascio illudere, 
e l'apparente felicità di quella famiglia mi sem
bra reale, e mi se Enbra anche mia. Se nondi
meno non vi fosse quello spo·so , perchè dav
vet·o - io non odìo p·ersona del mondo , ma 
TÌ souo cert' uomini ch' io ho bisogno d~ ve
dere soltanto da lontano. - Suo suocero me 
n'andava tessendo ie1· sera un lungo elogio in 
forma di commendatizia: buono- esatto- pa
ziente l e niente altro ? possedesse queste doti 
co n angelica perfezione, s' egli avrà il cuore 
sempre così morto, e quella !'itccia magistrale 
non animata mai nè daL sorriso dell' allegt·ia, 
nè dal dolce siJenzio della pietà, sarà per me 
un di-que' rosai senza fiori che mi fanno temere 
le spine. Cos'e l'uomo se tu lo abbandoni al
la sola ragione fredda, calcola ~rice? scellerato tl 

scellerato bassamente. - Del resto , Odoardo 
sa di musica; gitHH:a bene a scacchi; m.angra-; 
legge, dorme, passeggia , e tutto con l' oriuolo 
ai la mano; e non parla con enfasi se non per· 
magnificare tuttavia la sua ricca e scelta bi
blioteca. lVIa quand'egli mi va ripetendo · corr 
quella sua voce cattedratica, ricca e scelta, io 
sto lì Ii per dargli una solenne mentita. Se le 
umane frenesie che col nome di scienze e di 
dottrine si sono seri t le e stampa te in lulti i se
coli, e da tutte le genti, si riducessero a un 
migliaio di volumr a t ptù, e' mi pare che la 
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presunziOne de' mortali non avrebbe da la
,gnarsi- e via sempre c.on queste dissertazioni. 

Frall·anto ho preso a educar la sorellina 
di Teresa : le insegno a leggere e a scrivere. 
Quflnd' io sto con lei, la mia fisonomia si ·va 
rasserenando, il mio cuore è più gaio che mai, 
ed io fo mille ragazzate. Non so perchè, tutti 
i fanciulli .mi yogliono bene. E quella ragaz
zetta è ptll' cara! bionda e ricciuta, occhi az
zurri 1 guance pari alle rose, fresca, candida, 
paffu tella pare una Grazia di quattr' anni. Su 
tu hl -redessi corrermi incontro, ;aggrapparmisi 
alle ginocchia, f.!lggirmi perch'io la siegua, ne
garmi un bacio e poi impronisarnente attac
carmi que' suoi lahhruzzi alla bocca. Ogg' io mi 
stava su la cima di un albero a cogliet·e -le 
frutta : quella creatura tendeva le braccia, e 
balbettando pregavami che per carità non . ·ca
scassi. 

Che bell'autunno! addio Plutarco! sta sem· 
pre chiuso sotto il mio braccio. Sono tre giorni 
~h' io perdo la mattina a colmare un canestro 
d'uva e di pesche, ch'io copro di foglie, av
viandomi poi lungo il fiumicello, e giunto alla 
villa, desto tutta la famiglia cantando la can
zoualla della vendemmia. 



12 nov~!mLre. 

JEnr giomo di festa abbiamo con solennità 
trapiantato i pini delle vicine collinette sul 
monte rimpello la chiesa. Mio padre pure ten
tava di fecondare questo sterile monticello; ma 
i cipressi ch' esso vi pose non hanno mai po
tuto allignare, e i pini sono ancor giovinetti. 
Assistito io da pa·recchi lavoratori ho coronato 
la vetta, onde ·cas-ca l'acqua, di cinque pioppi, 
ombreggiando la costa orientale di un folto bo
schetto che sarà il pr-imo salutato dal sole 
qua ndo splendidamente c()mparirà dalle cime 
de' monti. E ie.ri appunto il sole più sereno del 
solito riscaldava l' aria irrigidita dalla nebbia 
del morente autunno. Le villanelle vennero sul 
mezzodì co' loro grembiuli di festa intrecciando 
i giuochi e le danze di canzonette e ~i brin
disi. Tale di esse era la sposa novella; tale la 
figliuola , e tal' altra la innamorata di alcuno 
de' la,·oratori; e tu sai che i nostri contadini 
sogliano, allorchè si trapianta, convertir·e la 
fatica in piacere, ct·edendo per antica tradi
zione de' loro avi e bisavi, che senza il giolito 
de'bicchieri gli alberi non possano mettere salda 
radice nella terra straniera.- Frattanto io mi 
vagheggiava ;nel lontano avvenire un pari· giorno 
di verna quando canuto mi trarrò .passo passo 
sul mio bastoncello a confortarmi a' raggi del 
sole, sì -caro a' vecchi; salutando, mentre usci.-
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ranno dalla chiesa, i curvi villani g1a m1e1 com
pagni ne' dì che la gioven tù rinvigoriva le no
stre membra e compiacendomi delle frutta che, 
benchè tarde, avranno prodolto gli alberi pian~ 
lati dal padre mio. Conterò allora con fioca 
voce le nostre umili storie a' miei "e a' tuoi ne
potini, o a quei di Teresa che mi scherzeranno 
dattorno. E quando le ossa ·mie fred.dc dormi
ranno sotto quel boschetto alloramai ricco ed 

·ombroso , forse nelle sere d' estate al patetico 
sussurrar delle fronde si uniranno i sospiri de
gli antichi padri della villa , i quali al suono 
della campana de' morti * pregheranno pace 
allo spirito dell'uomo dabbene e raccomande
ranno la sua memoria ai lor figli. E se talvolta 
lo stanco mietitore verrà a ristorarsi dall' ar
sura c;li giugno , esclamerà guardando la· mia 
fossa : Egli egli innalzò queste fresche ombre ospi
tali!- O illusioni ! e chi non ha patria, co
me può dire lascierò qua o là le mie ceneri.? 

O fortunati! e ciascuno era certo \ 
Della sua sepoltura; ed ancor nullo 
Era, per Francia, talamo deserto. 

DANTE Parad. xv._ 

• Chiamata da' contadini la campana del De profundis 
perchè mentre suona , sogliano recitare questo salmo per le 
anime de' trapassati. L'Editore. 



20 nopembt·e. 

Più volte incominciai questa lettera ; ma 
la faccenda andava assai per le lunghe ; e la 
]JelJa giornata , la promessa di trovarmi alla 
villa per tempo, e la solitudine -ridi? __:_L'al
tr' ieri, e ieri mi svegliava proponendo di scri
verti; e senz.' accorgermi, mi tro,·ava fuori di 
casa. 

Piove , grandina, fulmina : penso di ras
segnarmi alla necessità, e di giova-rmi di que- · 
sta giornata d'inferno, scrivendoti. -Sei o sette 
giorni addietro s'è iti in pellegrinaggio. Io ho 
veduto la natura più bella che mai. Teresa, 
suo padre, Odo ardo, la piccola Isabellina, ed 
io siamo andati a visitare la casa del Petrarca 
in Arquà: Arquà è discosto, come tu sai, quat
tro miglia dalla mia casa; ma per piò accor
ciare il cammino prendemmo la via dell'erta. 
S'apriva appena il più bel giorno d'autunno. 
Parea che la notte seguita dalle tenebre e dalle 
stelle fuggisse dal sole, che uscia nel s~o im
menso splendore dalle nubi d' oriente, quasi 
dominatore dell' universo; e l' universo sorri
dea. Le nuvole dorate e dipinte a mille colori 
salivano su la volta del cielo che tutto sereno 
mostrava quasi di schiudersi per diffondere so
vra i mortali le cure della di:vinità. Io salutava 
a ogni passo _la famiglia de' fiori e dell' erbe 
che a poco a poco alzavano il capo chinato 
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dalla brina. Gli alberi sussurrando soavemente; 
faceano tremolare contro la luce le gocce tra
sparenti della rugiada; m eu tre i venti dell' au
rora rasciugavano il soverchio umore alle pian~e. 
Avresti udito una solenne armonia spandersi 
confusamente fra le sehe, gli augelli, gli ar
menti, i fiumi e le fatiche degli uomini; é in
tanto spirava l'aria profumata delle esalazioni 
che 1a terra esultante di piacere mandava dalle 
,·alli e da' monti al Sole, ministro maggiot·e 
della Natura. - Io compiango lo sciagurato 
che può destarsi muto, freddo e :guardare tanti 
benefìcii senza sentirsi gli occhi bagnati - dalle 
lagrime della riconoscenza. Allora ho veduto 
Teresa nel più bell'apparato delle sue gt•azie. 
ll suo aspetto per lo più sparso di una dolce 
malinconia, si andava animando di una gioia 
schietta, viva, che le usciva dal cuore; la sua 
voce era soffocata ; i .suoi grandi occl1i neri 
aperti prima nell' estasi, si inumidivano poscia 
a poco · a poco; tutte le sue poten.ze parevano 
invase dalla sacra b-eltà . della campagna. In 
tanta piena di affetti le . anime si schiudono 
per versarli nell' altrui petto : ed ella si vol
geva a Qdoardo. Eterno Iddio ! parea ch' egli 
andasse fentone fra le tenebre dellà notte ' o 
ne' deserti abbandonati dalla benedizione della 

·natura. Lo lasciò tutto a un · tratto, e s' ap
poggiò al mio braccio dicendomi - ma , Lo-



J6 
l'enzo ·! per quanto mi studi di continuare; con
~·iene pur ch'io mi taccia. Se potessi dipin
gerti la sua pronunzia, i suoi gesti, la melo
dia della sua voce, la sua celeste fisonomia, o 
ricopiar non foss' altro le sue pa-role senza can,
giarne o tt·aslocarne sillaba, certo che tu mi 
sapresti gl'ado; diversamente, rincresca persino 
a me stesso. Che giova copial'e imperfettamente 
un inim~tabile quadro, la cui fama soltanto la
scia più senso che la tua misera copia? E non 
ti pare ch'io somigli i poeti traduttori d'O
mero? Giacchè tu vedi ch'io non mi affatico, 
che· per annacqu~re il sentimento che m'in
fiamma e stemprarlo in un languiùo fraseggia

mento. 
Lorenzo, ne sono stanco; il t•imau'ente del 

mio raccpnto , doman~: il vento imperversa ; 
tuLLavolta va'tentare il cammino, .sal_uterò Te
resa in tuo nome. 

Per dio ! e' m'è forza di proseguire' la 
lettera: su l'uscio della casa ci è un pantano 
d' acqua che mi contt·asta il passo : potrei var~ 
carlo d'un salto; e poi? la pioggia non cessa: 
mezzogiorrio è passato, e mancano poche ore 
~ila notte che miuaccia la fine del mondo. Per 
oggi, giorno perduto, o Teresa.-

Non sono .felice! _mi disse Teresa; e con 
questa parola mi strappò il cuore. Io . cammi
nava al suo fianco in un profondo silenzio. 
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Odoardo raggiunse il padre di TeTesa ; e ci 
precedevàno chiacchierando. La Isa bellina ci 
tenea dietr.o in bracéio all~ ortolano. Non sono 

.ftlice l - io aveva concepilo tutto il terribile 
significato di queste parole , e gemeva dentro 
l'anima , veggendo.mi innanzi la vittima che 
doveva sacrificarsi a' pregiudizi ed an' interesse. 
Teresa, avvedutasi della mia ta.citurnità, cam
·biò voce, e tentò di sorridere ; qualche cara 
memoria, mi diss' ella - ma chinò subito gli 
occhi.- Io non m'attentai di risporide,re. 

Era,·amo gif1 pt·esso ad .Arquà, e scendendo 
.f' , per l'edJoso pendio, andavano sfuniando c per

dendosi all' occhio i paeselli che dianzi si ve
deano dispersi per '!e vall i soggette. Ci siamo 
finalmente troyati a un viale cinto da un lato 
di pioppi chè tremolando lasciavano cadere sul 
nostro capo le foglie più giallicce, e aùombrato 
dall'altra parte d'altissime querce1 che con la: 
loro opacità silenziosa faceano contra p posto a 
quell'ameno ·verde de' pioppi. Tratto tratto le 
due file ,d'alberi opposti erano congiunte da 
vari rami di· vite selvatica, i qu'ali incurvandosi 
formavano altrettanti festoni mollemente agi
tati dal vento del mattino. Teresa allora sof
fermandosi e guardando d'intorno: Oh quante 

~ volte, proruppe, mi spno adagiata su queste· 
erbe e sotto l' ombra freschissima di queste 
querce ! io ci ve n i va sovente i a state passat<t 

2 " 



con mia mad1·e. Tacque, c si rivoltò addietro 
dicendo di volere aspettare la lsabellina che 
s? era un po' dil ungata da noi ; ma io sospet
tai ch'ella m'avesse lasciato per nascondere le 
lagrime che le innondavano gli occhi, e che 
forse non po!eva più rattenere. Ma, e perchè, 
le diss' io , perchè mai non è qui yostra ma· 
dre? - Da più settimane vive in Padova con 
sua sorella;. vive divisa da noi e forse per 
sem.pre! Mio padre l'amava; ma da cb' e i s'è 
pur ostinato a volermi dare un marito ch'io 
non posso amare, la concordia è sparita dall a 
nostl'a famiglia. La povera madl'e mia dopo 
d'avere contradetto invano a questo matrimo
nio , s' è .allontanata per non aver parte alla 
mia n·ecessaria infelicità: lo intanto sono ab
bandonata da tutti! ho promesso a mio padre, 
e non voglio disubbidirlo- ma e mi duole an
cor più, che per mia cagione la nostra fami
glia sia così disunita :__ per· me , pazienza! -
E a questa parola, le lagrime le pioveano da
gli occhi. Perdonate, soggiunse , io aveva Bi
sogno di sfogare questo mio cuore angosciato. 
Non posso nè .scrivere a mia madre, nè avere 
sue lettere mai. Mio padre fiero e assoluto nelle~ 
sue risoluzioni non vuole sentirsela nominare ; 
egli mi va tuttavia reelicando, che la è Ia sua 
e la mia peggiore nemica. Pur sento che non 
amo , non amerò mai questo sposo col quale 



., 

19 
è già decretato - immagina, o Lorenzo,- in quel 
momento il mio stato. Io non sapeva nè con
fo rtarla , nè risponderle , nè consigliarla. Per 
carità, ripigliò , non v' afHiggete, ve ne scon
giuro: io mi sono fidata di voi: il bisogno di 
tt'ovare chi sia capace di compiauger·mi- una 
simpatia~ non ho che voi solo. - O angelo! 
sì sì! potessi io piangere per sempre, e rasciu
gare così le tue lagrime ! ques ta mia misera 
vita è tua, tutta: io te la consacro; e la con
sacro alla tua _felicità! 

Quanti guai, mio Lorenzo , in una sola 
famiglia! Vedi ostinazione ' nel signore T * * * 
che d'altronde è un ottimo galantuomo. Egli 
ama svisceratamente sua figlia ; spesso la loda 
e la guarda con compiacenza; e intanto le tiene 
la mannaia sul colto. Teresa qualche giorno 
dOpo mi raccontò , com' egli dotato d'un ani
ma ardente, visse sempre consumato da pas
sioni infeÙci ; sbilanciato n ella sua domestica 
economia ·per troppa magnificenza ; . persegui
tato da quegli uomini che nelle rivoluzioni pian
tano la propria foduna su P altrui rovina ., e 
tremante pe' suoi figliuoli, crede di provvedere 
allo stato di casa sua impareu~andosi a un uo
mo di senno_, ricco, e in aspettativa di una 
eredi t~ ragguardevole -:- forse, o Lorenzo, an..: 
che per certo fumo; ed io vorrei· scommettere 
cento coutr' uno eh~ ci non lascìerebhe in isposa 
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la sua figliuola a chi mancasse mezzo quarto 
di nobiltà ; chi nasce patriào muore patrizio. 
Tanto più che egli ,considera l'opposizione di 
sua moglie come una lesione alla propria au
torità, e questo sentimento tirannesco lo rende 
ancor più inflessioile. E nondimeno è di buon 
cuore; e quella sua aria sincera, e quell' ac
carezzare sempre la sua figliuola e alcuna volta 
compiangerla sommessamente' mostr·ano ch'ci 
vede gemendo la dolorosa rassegnazione di quella 
powra fanciulla, ma - E pe; questo .quan
d'io veggo che gli uomini cercann per una cer·ta 
fatalità le sciagure cpn la lantel'na, e che ve
gliano, sudano, piangono per fabbricarsele clo
lorissime, eterne; io mi sparpaglierei le cervella 
teme_ndo che non mi si cacciasse per capo una 
simile tentazione. 

Ti lascio, o .Lorenzo; Michele mi chiama 
a desinare: tomerò a scriverti, s' altl'O non 
posso, a momenti. 

H mal tempo s'è diradato, e · fa il più bel 
dopo pranzo del mondo. Il sole sè1uarcia final
menle le nubi, e consola la mesta natura, dif
fondendo su la faccia Ji lei un suo raggio. Ti 
scrivo di rimpetto al balcone donde mir·o la 
eterna luce che si va a poco a poco perdendo 
nell' estremo orizzonte .tutto raggismte di fuoco. 
L'aria torna tranquilla; e la campagna; ben-

L 
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chè allagata, e coronata soltanto d'alberi già 
sfrondati e cospersa di piante atterrate parè 
più allegra che la non era p.rima della 'tem
pesta. Così, o Lorenzo, lo sfortunato · si scuote 
dalle funeste sue cure al solo barlume dèlla 
speranza, e inganna la sua trista ventura con 
que' piaceri a' quali era affatto insensibile in 
grembo alla cieca prosperità. - Frattanto il dì 
m'abbandona; odo la campana della sera: ec
comi dunque a dar fine una volta alla mia na-t:
razione. 

Noi pros~guimmo il nostro breve pell~g ri
naggio fino a che ci apparve biancheggiar dalla 
lunga la casetta che un . tempo accoglieva 

Quel Grande alla cui fama è angusto il m.ondo, 
l~e r cui Laura ebbe in terra onor celesti. 

Io mi vi sono appressato come se andassi 
a prostrarmi su le sepolture de' miei padri, e 
come un di qne' sacerdoti che taciti e riverenti 
s' aggiravauo per li boschi abitati dagl' Iddii. La 
sacra casa di quel sommo italiano sta crollando 
per la irreligione di -chi possiede un tanto te.,. 
soro. Il viaggiatore verrà invano di lontana terra 
a cercare con meraviglia divota la stanz~ at·
rnoniosa ancora dei cauti celesti del Petrarca . 
Piangerà invece sopra un. mucchio di ruine cq- 
p erto di ortiche e di erbe selvatiche fra .le quali 
.la voope solitaria avrà fatto il ·suo covile. lta-
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lia! placa l' ombre de' tuoi grandi. - Oh! io 
m~ risovvengo col gemito nell'anima, delle estre
me parole di Torquato Tasso. Dopo d'essere 
vissuto quarant~ sette anni in mezzo a' dileggi 
de' cortigiani, le noie de' saccenti, e l'orgoglio 
de' principi' or carcerato ed or vagabondo' e 
tuttavia melancolico, infermo, indigente; giac
que finalmente nel letto della morte, e scri
veva, esalando l'eterno sospiro: lo non mi vo
glio dolere della malignità della fortuna~ per non 
dire della ingratitudine degli uomini~ la quale ha 
ptu: voluto ave( fa vittoria di CO!~durmi alla se
poltura mendico. O mio Lorenzo ; mi suonano 
queste parole sempre nel cuore! e' mi par di 
conoscere chi forse un giorno morrà ripetendole. 

Frattanto io recitava sommessamente con , 
.J' anima tutta amore e armonia la canzone;. 
Chiare~fresche~ dolci acque·; e l'altra: Di pen.:. 
sier in pensier~ eli monte in monte; e il sonetto: 
Stiamo~ Amore ~ ·a veder la gloria nostra ; e 
quflnli altri di que' sovrumani versi la mia me
moria agitata seppe allora suggerire al mio 
cuore. 

Teresa e suo padre se n'erano iti con 
Odoardo il quale andava a rivedere i conti al 
fattore d' una tenuta ch' egli ha in que' din
torni. Ho poi saputo ch'e' sta sulle mosse .per 
Roma , stante la inorte di un suo cugino ; nè 
si sbrigl1erà così in fretta, perchè essendosi gli 
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altri parenti impadroniti de' beni del morto, 
l'affare si ridurrà a' tribunali. 

Come tornarono , quella famigliuola d' a
gricoltori ci allestì da colazione , dopo di che 
ci siamo avviati verso casa. Addio addio. Avrei 
a narrar ti molte altre cose; ma, a dirti il vero, 
ti scrivo svogliatamente .. - Appunto : mi di
menticava di dirti che, ritornando , OdoarJo 
accompagnò a passo a passo Teresa e le parlò 
lungamente quasi importunandola e con un'a
ria di volto autorevole. Da alcune poche pa
role che mi venn"e fattò d'intendere, sospetto 
eh' egli la torturasse per sapere a ogni patto 
di che abbiamo parlato. Onde tu vedi ch'io 
clero diradar le mie visite -almeno fin ch' ei si 
parta. 

Buona notte, Lorenzo. Serhat'i questa let
tera: quando Odoardo si porterà seco la feli
cità, ed io non vedrò pitì Teresa, nè più scher

,zerà: su queste ginocchia la sua ingenua sorel
lina, in ,que' giorni di noia ne' quali ci è caro 
perfino i'l dolore, rileggeremo queste memorie 
sdraiati su l'erta chy guarda la solitudine d' Ar
quà, nell' ora eh e/ il dì va mancando. La ri
memlJrauza che Teresa fu nostra amica rasciu
gherà il nostro pianto. Facciamo tesoro di sen
timenti cari e soav·i i quali ci ridestino per tutti 
gli anni, che ancora forse tristi e perseguitati 
ci avanzano , . la memoria che non siamo sem
pre vissuti nel dolore. 
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TRE giorni, e Odoardo, a dir molto- nou 
sarà qui. Il padre di Teresa lo accompagnerà 
sino a' confini. S'era lasciato intendere che 
m' avrebbe pregato di far seco questa breve 
corsa; ma io ne l'ho ringraziato perchè voglio 
assolutamente partire : andrò a Padova. Non 

. devo abusare dell' amicizia del signor T ** * e 
della sua buona fede. - Tenete buona com
pagnia alle mie figliuole , mi diceva egli que
sta matti na. A vedere, egli mi reputa Socrate -
me ? e con quell' angelica creatura nata per 
amare, e per esset·e amata? e così misera a un 
tempo! ed io sono se01pre in perfetta armonia 
con gl'infelici, percbè - davvero - io trovo 
un non so che di cattivo nell'uomo prospero. 

Non so com' ei non s' avvegga ch'io par
lando della sua figlia mi confondo e balbetto : 
cangio viso e sto come un ladro davanti al giu
dice. In quel punto io m'immergo, in certe 
meditazioni , e bestemmierei il cielo veggendo 
in quest'uomo tante doti eccellenti, guàste tutte 
da' suoi pregiudizi e da una cieca predestina
zione che lo faranno piangere amaramente. -
·Così intanto io divoro i miei giorni, querelan
domi, e de' miei propri mali e degli altrui. 

Eppure me ne dispiace : -spesso rido di 
me, perchè propriamente questo mio cuore non 
può sofferire un momento, un solo momento 
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di calma. Purchè ei sia sempre agitaLo, per lui 
non rileva se i. venti gli spit·ano avversi o pro
pizi. Ove gli manchi il piacere, ricorre tosto 
al dolore. Ieri è venuto Odoardo a ·restituirmi 
uno schioppetfo da caccia ch'io gli aveva pre
stato, e a pigliare il buon viaggio da me; non 
ho potuto vederlo ptirtit·e senza gettarmigli al 
collo tuttochè avessi dovuto veramente imitare 
la sua indifferenza. Non so mai di che nome 
voi altri saggi chiamiate chi troppo presto ub
bidisce al proprio cuore; pcrchè di certo non 
è un et·oe; ma è forse vile per questo? Coloro 
che trattano da deboli gli uomini appassion.ati 
somigliano quel medico ·che chiamaya p~zzo un 
malato non per altro se non perch' et·a -rinto 
dalla febbre. Così odo i ricchi tacciare di colpa 
la povertà, per la sola ragione ch<j non è ric
ca. A me però sembra tutto appaye.nza; nulla di 
reale, nulla. Gli uomini non potendo per sè 
stessi acquistat·e la propria e l'altrui stima, si 
studiano ·d' innalzarsi , paragonando que' di
fetti che per ventma non hanno, a quelli che 
ha il loro vicino. Ma chi non si ubbriaca per
chè naturalmente odia il vino, merita égli lode 
di sobrio? 

O tu che disputi tranquillamente su le 
passioni: se le tue fredde mani non trovassero 
freddo tutto quello che toccano; se tutto quello 
ch' entra nel tuo cuore di ghiaccio non dive-

3 
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nisse tosto gelato ; credi tu che andresti e o sì 
glot·ioso della tua severa filosofia? or come puoi 
ragionare- di cose che non cono'sci? 

Pet' me, lascio che i saggi vantino una 
infeconda apatia. Ho letto già. tempo, non so 
in che poeta, che la loro virtù è una massa 
di ghiaccio che attrae tutto in se stessa e ir
rigidisce chi le si accosta. Nè Dio sta sempre 
nella sua maestosa tranquillità ; ma si ravvolge 
jì·a gli aquiloni e pctsseggia con le pro celle *. 

27 llOPembre, 

0noA.nno è partito , ed io me n' andrò 
quando tornerà il padre di Teresa. Buon giorno. 

3 dicembre. 

STAMATTINA. io me n'andava un po' per 
tempo alla villa, ed era già presso alla casa T** * 
quando mi ha fermato un lontano tintinnio 
d' arpa. O ! io mi sento sorridere l' anima , e 
scorrere in tutto me quanta mai voluttà allora 
m'infondeva quel suono. Era Teresa - come 
poss' io immaginarti, o celeste fanciulla, e chia
marti dinanzi a me in tutta la tua bellezza, 
senza la disperazione nel cuore ! Pur troppo! 
tu cominci a gustare i primi sorsi dell' amaro 

* Questo è un verso della Bibbia ; ma non ho saputo 
trovare per l'appunto donde fu tralLo. L'Editore. 
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calice della vita, ed io con questi occhi ti ve
drò inf~lice, nè potrò sollevarti se non pian
gendo! io; io stesso ti dovrò per pietà consi
gliare a pacificarti ·COn la tua sciagura. 

Certo ch' io non potrei nè asserire nè ne
gare a me stesso· ch'io l' amo; ma se mai, se 
mai!- in \·eri tà non d'a ltro che di un amore 
·incapace di un solo pensiero! Dio Io sa:-

Io mi fermava lì lì, senza batter palpe.:-/ 
bra, con gli occhi, le orecchie, e i sensi tu t ti 
intenti per divinizzarmi in quel luogo dove-l' al
trui vista non mi avrebbe costretto a.d arros
sire de' miei rapimenti. Ora ponti nel mio cuore, · 
quand'io udiva cantar da Teresa quell~ siro
fette di Saffo tmdolte alla meglio da me con 
le altre due odi, unici ava nzi delle poesie di 
qù ella amorosa fanciulla, immortale quanto le 
muse. Bal;audo d'un salto, ho trovato Teresa 
nel suo gabinetto su quella sedia stessa o~-e io 
la vidi il primo giorno, quand'ella dipingeya 
il. proprio ritratto. Era neglettamente vesti la di 
bianco; il tesoro delle sue chiome biondissime 
diffuse su le spalle e sul petto, i suoi divini 
occhi nuotanti nel piacere, il suo viso sparso 
di un soave languore, il suo braccio di rose, 
il suo piede, . le sue dita arpeggianti molle
mente, tutto tutto era armonia: ed io sentiva 
una nuova delizia n el contemplarla. Bensì Te
resa parea confusa, veggendosi d'improvviso 
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un uomo che la mirava così. discinta, ed io 
stesso cominciava dentro di me a rimprove
rarmi d'importunità e di villania: essa tutta
via proseguiva, ed io sbandiva tutt'altro de
siderio, tranne quello di adorarla, e di udirla. 
Io non so di1·ti, mio . caro, in quale stato al
lora io mi fossi: sò bene ch'io non sentiva più 
il peso di questa vita pwrtale. 

S'alzò sorridendo e mi lasciò solo. Allora 
io rinveniva a poco a poco : mi sono appog
giato col capo su quell'arpa ·e il mio viso si 
andava bagnando di lagrime oh ! m1 sono \ 
sentito un po' libero. 

PadoJJa , 7 dicembre. 

NoN lo vo' dire; pur temo assai non tu 
m'.abbia pigliato in· parola e ti sia maneggiato 
a tutto potere per cacciarmi dal mio dolce ro
·mitorio. Ieri mi sopravvenne lVIicbele a darmi 
avviso da parte di mia madre ch'era già alle
stito l'alloggio in Padova dov'io aveva dello 
nltra volla (davvero appena me ne sovviene ) ... 
di volerrni ridurre al · riaprirsi della univ·ersità. 
Vero è ch'io avea fatto ·sacramento di venir
ci; e te n'ho scritto; ma aspettava il signore 
T*,...., - non per a oche tornato. Del resto, ho 
fatto bene a cogliere ·il punto della mia voca
zione, e bo abbandonato i. miei colli senza dire 
addio acl anima vivente. Diversamente, mal-
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grado I e tue prediche e i miei proponimen ti , 
non mi sarei partito mai più : e ti confesso 
ch'io mi sento un certo che d'amaro nel cuore, 
e che spesso mi salta la tentazione di r ito r
narvi - or via in somma, vedimi in Padova; 
e. presto a diventar_ sapienton:-e, acciocchè tu 
non vada tuttavia predicando ch'io mi perdo 
in pazzie. Pet· altro bada di non volermiti op
pone quando mi verrà voglia d'andarmene; 
.Perchè tu sai ch'io sono nato espressamente 
inetto a certe cose, massime quando si tratta 
di vivere con quel metodo di vita ch' esigono 
gli studi, a spese della mia pace e del mio li
bero genio, o di' pure, ch'io te l perdono, del 
mio capriccio. Frattanto ringrazia mia madre, 
e per minorarle il dispiacere, cerca ·eli profe
tizzare, così come se la cosa venisse da te, cl1' io 
qui non troverò lunga stanza per più d' un 
mese, o poco più. 

Padova, 11 dicembl'e. 

Ho conosciuto la moglie del patrizio M*** 
che abbandona i tumulti di Venezia e la casa 
del suo indolente marito per godersi gt'an parte 
dell'anno in Pa.dova. Peccato! la sua gioviné 
bellezza l~a già perduta quella vereconda in
genuità che sola diffonde le grazie e l' ~nnore. 
Dotta assai nella donnesca galanteria, cerca di 
piacere non per altro che per conquistare; così 

3. 
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almeno giudico. Tutlavolta, chi sa ! Ella sta 
con mc volontiet·i, e mormora meco sottovoce 
sovente, e sorride quand'io .la lodo; tanto più 
ch'ella non si .pasee come le altre di quell'am
brosia di freddure chiamale bei motti e Ji-izzi 
eli spirito_, indizi sempre cl' animo nato mali
gno. Ora sappi che ier sera accostnndo la sua 
sedia alla mia , mi parlò d'alcuni miei versi, 
e innoltrandoci di mano in mano a ciarlare di 
'SÌ• fatte · inezie, non so come, nominai certo 
libro di cui ella ~i ric'biese. Promisi di re
carglielo io stamattina; addio: - s'avvicina 
l'ora. 

o1·e 2. 

IL paggio m'additò un gabinetto ove in
noltratomi appena mi si fe' incontro una donna 
di forse teen tacinque anni leggiadramente ve
~tita, e ch'io non avrei presa mai per came
riera se non mi si fosse a p palesata ella stessa, 
dicendomi : La padrona è a letto anco1·a ; a 
momenti uscirà. Un campanello la fe' corre're 
nella stanza contigua ov' era il talamo della 
Dea, ed io rimasi a scaldarmi al camminetro, 
considerando ora una Danne dipinta nel sof
fitto, ora le stampe di .cui le pareti erano tutte 
coperte, ed ora alcuni romanzi francesi gittati 
qua e là. In questa le porte si schiusero, ed 
io sentiva l'aere d'improvviso odorato di mille 
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· quintessen-ze, e vedeva madama tutta molle e 
rugiadosa entrarsene presta presta e quasi in
tirizzita di ft·eddo, e abbandonarsi sovra una 
sedia d'appoggio che la cameriera le pt·eparò 
pt·esso al fuoco. Mi salutava più con le occhiate, 
che con la -persona- e mi chiedea sorridendo 
s'io m'era dimenticato della promessa. Io frat
tanto le porgeva il libro osservando con me
raviglia ch'ella non et'a >estita che di una lunga 
e rada camicia: la quale non essendo allacciata 
radeva quasi il tappeto, lasciando ignude le 
spalle e il petto oh' era per altro voluttuosa
mente difeso da una candida pelle in cui ella 
stavasi involta. I suoi capelli benchè imprigio
nati da un pettine, accusavano il sonno recen te; 
perchè alcune ciocche posavano i loro ricci or 
sul- collo, or fì\1 dentro il seno, quasi che quelle 
picciole liste nerissime dovessero servire all' oc
chio inesperto di guida ; ed altre .calando gitì 
dalla fronte le .ingombravano le pupille; essa 
frattanto alzava le dita per diradarle e talvolta 
per avvolgerle e rassettarle meglio nel pettine, 
mostrando in questo modo, forse sopra .pen
siero, un braccio bianchissimo e !ondeggiante 
scoperto dalla camicia che nell' alzarsi della 
mano cascava fìn'oltl'e il gomito. Posando so-

' pra un piccolo trono di guanciali si yoJgeva 
con compiacenza al suo cagnuolino che le si 
accostaya e fuggi va e co neva torcendo il dosso 
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e scuotendo le orecchie e la coda. Io mi posi 
a sedere sopra una seggiola avvicinata dalla 

-camet·iera che si era già dileguata. Quell' adu
latrice hestiuola schiattiva, e mordendole e 
scompigliando1e, qnasi avesse intenzione, con le 
zampine gli orli della camicia, lasciava appa
rire una gentile pianella di seta rosa-languida, 
e poco dopo un picciQlo piede, o Lorenzo, si
mile a quello che l'Albano dipingerebbe a un a 
Gra.zia ch'esce dal bagno. O! se t n avessi, co
m' io, veduto Teresa nell'atteggiamento mede
simo, presso un focolare , anch' ella appena 
balzala di letto, così discinta, così- chiaman
domi - a mente quel fortunato mattino mi ri
cordo che non avrei osato respirar l'aria che 
la circondava 1 e tutti tutti i miei peusieri . si 
univano riverei1ti e paurosi soltanto per ado
rarla- e certo un genio benefico mi presentò 
la immagine di Teresa; perch' io, non so co
n~e, ebbi l'arte di guardare con · un rattenut? 
sorriso il cagn.uolino, e la bella, poi il cagnuo
lino, e di bel nuovo il tappeto ove posava i-l 
bel piede; ma il bel piede · era intanto sparito. 
M'alzai chiedendole perdono ch'lo fossi venut0 . 
fu or d'ora~ e la lasciai quasi pentita- certo; 
di gaia e cortese si fe' un po' conteg-nosa- J el 
resto non so. Quando fui solo, la mia Fagione, 
che è in perpetua lite con · qnesto mio cuore, 
mi andava .dicendo: Infelice! temi so.Jtanto di. 
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quella beltà che partecipa del celeste : prendi 
Juoque partito, e non ritrarre le labbra dal 
contravveleno che la fortuna ti porge. Lodai 
la ragione; ma il cuore aveva già fa tto a suo 
modo. - T'accorgerai che questa lettera la è 
ricopiata, perch' io ho. voluto sfoggiare lo bello 
stile. 

O! la canzoncina di Saffo! io vado can
ticchiandola scrivendo, passeggiando, leggendo: 
nè così io vaneggiava, o Teresa, quando non 
mi era conteso di poterti vedere ed udire-: pa-

;.. zienza! undici miglia ed eccomi a casa; e poi 
due miglia ancora; e poi? - Quante volte mì 
sarei fuggito da questa terra. se il timore di non 
essere dalle mie disavventure strascinato troppo 
lontano da te, non mi trattenesse iu tanto .pe-.. 
ricolo! qm s1amo almeno sotto lo stesso cielo. 

P. S. Ricevo in questo momento tue let
tere - e torna, Lorenzo ! la è pure la quinta 
volta che tu mi tratti da innamorato: inna
morato sì , e che perciò.? Ho veduto di molti 
innamorarsi élella Venere Medicca, delle Psiché, 
e perfin della Luna o di qualche stella lor [a,. 

·vorita. E tu stesso non eri talmente entusiasta 
di Saffo che pre.tendevi ra vvisarne il ritratto 
nella più bella donna che tn conoscessi, trat
tarid~ Ja malìgni e ignoranti coloro che la di
pingono piccola, bruna, e· hrutrina anzi che no? 



Fu or di scherzo: conosco d'essere un cer
vello bizzarro, e stravagante fors'anche; ma do
vrò perciò vergognarmi? di che? sono più giorni 
che tu mi vuoi cacciar per la testa il grillo di 
ar':ossire: ma, salva la tua grazia, io non so, 
nè posso, nè devo arross~re di cosa alcuna ri
spetto a Teresa, nè pentirmi, nè doler·mi. -
E viviti lieto. 

Padova,,,, 

Di questa lettera si sono smarrite due carte 
dove Jucopo narrava certo dispiacere a cui per 
la sua natura veemente e pe' suoi modi assai 
schietti andò incontro. L'editore propostosi di pub
blicare relipjiosamente l' autografo , crede acco~
cio d' instrire ciò che di tutta la lettera gli ti
nume, tanto più che da questo si può quasi de...: 
swnere quello che manca. 

manca la prima carta . 

. . . . riconoscente de' benefici i J sono riconoscen
tissimo anche delle ingimie : e nondimeuo tu 
sai quante volte io le ho perdonate: ho be
neficato chi mi ha offeso; e talora ho compianto' 
.chi mi ha tradito. Ma le piaghe fatte al mio 
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onore, Lorenzo! doveano èssere vendicate. Io 
non so che ti abbiano seri tto , n è ho cura di 
sa perlo. Ma quando mi s'affacciò quello scia
gurato, quantunque da tre anni quasi io non 
lo rivedeva, m'in tesi ardere tutte le membra, 
eppur mi contenni. 1\'Ia doveva egli con nuovi 
.frizzi inasprire l'antico mio sdegno? lo ruggiva 
quel giomo come un leone, e mi pareva che 
l'avrei sbranato, anche se l'avessi trovato nel 
santuario. 

Due giorni dopo, il codardo scansò le vie 
dell'onore, ch'io gli aveva esibite; e tutti gri
davano la crociata contro di me , come s'io 
avessi dovuto tranguggiarmi pacificamente una 
ingiuria da colui , che ne' tempi addietro mi 
aveva mangiato la metà del cuore. Questa ga
lante gentaglia affetta generosità, perchè non 
ha coraggio di vendicarsi a visiera alzata: ma 
chi vedesse i notturni pugnali, e le calunnie, 
e le brighe! -E dall'altra parte io non l'ho 
soperchiato. Gli dissi : Voi avete braccia , e 
petto al pari di me, ed io sono 'mortale come 
voi. Egli pianse , e gridò ; ed allora la ira , 
quella furia mia dominatrice, cominciò ad am
mansarsi, pere h è dall'avvilimento di lui mi a c-· 
corsi che il coraggio non deve dare diritto per 
opprimere il debole. Ma deve per questo il 
debole p_rovocare chi sa tt·arne '' endetta? Cre
dimi; ci vuole una stupida bassezza, o una so-
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numana filosofia per lasciarsi a beneplacito 
d'un nemico che ha la faccia impudente, l'a
nima negra, e la mano tremante. 

Frattanto l'occasione mi ha smascherato 
tutti que' signorotti , che mi giuravano svisce-

' rata amicizia; che ad ogni mia parola faceano 
le meraviglie ; e che ad ogni ora mi proferi
Yario la loro borsa e il lor cuore. · Sepolture! 
bei marmi, e pomposi epitaffi; ma se tu gli 
schiudi, vi lroTi vermi e fetore. Pensi tu, mio 
Lorenzo, che se l' avversità ci riducesse a do
mandare del pane, vi sarebbé taluno memore 
deile sue promesse? o nessuno, o qualche astuto 
soltanto' che co' suoi beneficii vorrebbe com
prare il nostro avvilimento. Amici da bonac
cia , nelle burrasche ti annegano. Per costoro 
tutto è calcolo in fondo. Onde se v'ha tal uno 
nelle cui viscere fremano le generose passioni, 
o le deve strozzare, o .rifuggirsi come le aquile 
e le fiere 'magnanime ne' monti inaccessibili e 
nelle foreste lungi dalla invidia e dalla ven
detta degli uomini. Le sublimi anime· passeg
giano sopra le teste della moltitudine che ol
traggiata dalla loro grandezza tenta d' incate.: 
narle o di deriderle, .e chiama pazzie le azioni 
ch'es~ a immersa nel fango non può, non che 
ainmirare , conoscere. - lo non parlo di me; · 
ma quand'io ripenso a~li ostacoli che frappone 
la società al genio ed al cuore dell'uomo, e 
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come, ne' governi licenziosi o tirannici tutto è 

briga, interesse e calunnia- io m'inginocchio 
a ringraziar la natura che dotandomi di que
sta indole nemica di ogni servitù, mi l1a fa tto 
vincere la fortuna e mi ha insegnato a innal
zarmi sopra la mia educazione. So che la pri
ma, sola, vera scienza è questa dell'uomo, la 
quale non si può studiare nella solitudine , e 
ne' libri; e so che ognuno dee prevalersi della 
propria fortuna, o dell'altrui per cammiri·are 
con qualche sostegno su i precipizi della vita. 
Sia: per me, pavento d'essere ingannato da chi 
saprebbe ammaestrarmi ; precipitato da quella 
stessa fo1·tuna che potrebbe innalzarmi; e bat
tuto dalla mano che avrebbe tanto vigore da 
sostenermi ...• 

manca un~ altrei carta. 

, , .. s'io fossi nuovo:. ma ho sentito fieramente 
tutte le passioni, nè potrei vantarmi intatto da 
tutti i vizi. È vero , che nessun ,·izio mi ha 
vinto mai/ e ch'io in questo terrestre pellegri
naggio sono d'improvviso passato dai giardini 
ai deserti: ma confesso ad un tempo che i mie1 
ravvedimenti nacquero da un certo sdegno or· 

4 
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goglioso, e dalla disperazione di trovare la g1o-

. ria, e la felicità a cui da' primi anni io ago
gna,•a, S'io avessi venduta la fede, rinnegata 
la verità, trafficato il mio ingegno , credi tu 
ch'io non vivrei più onorato e tranquillo? Ma 
gli onori e la tranquillità del mio secolo gua
sto meritano forse di essere acquistati col sa
crificio dell'anima? For·se più che l'amore della 
' 'irtù, il timore della bassezza m'ha rattenuto 
alle volte da quelle colpe, che sono rispettate 
ne' potenti, tollerate ne' più, ma che per non 
lasciare senza vittime il simulacro della giu
stizia sono punite ne' miseri. ~o ; nè umana 
forza , nè prepotenza divina mi faranno reci
tare .mai nel teatro del mondo la parte del pic
colo briccone. Per vegliare le notti nel gabi
netto delle belle più illustri, ben io mi so che 
conviene professare libertinaggio, perchè le vo
gliono mantenersi in riputazione dove sospet
tano ancora il pudore. E taluna m'addottrinò 
:pelle arti della seduzione, e mi. confortò al tra
dimento -e avrei forse tradito e sedotto; ma 
il piacere ch' io ne sperava scendeva amaris
simo dentro il mio cuore, il quale non ha sa
puto mai pacificarsi co' tempi , e far alleanza 
con la 1·agione. E però tu mi udivi assai volte 
esclamare che tuttto dipende dal cuore ....:... dal 
cuore che nè gli uomini, nè il cielo, nè i no
stri medesimi interessi possono cangiar mai ! 
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N ella Italia piìì culta , e in alcune città 
della Francia ho cercato ansiosamente· il bel 
mondo ch'io sentiva magnifica re con tanta en
fas i : ma dappertutto ho trovato volgo d i no
bili, volgo d i letterati, volgo d i belle, e tutti 
sciocchi, bassi, maligni; tutti. Mi sono intanto 
sfug~iti que' pochi che vivendo negletti fra il ~ 
popolo o meditando ntlla soli tuJin e serbano 
rileva ti i cara tteri della loro indole no n ancora 
strofinata. Intanto io correva di qua, di là, Ji 
su , di giù come le anime de' sciopet·ati caè
èiate da Dante alle porte dell' infemo, non re
putandole degne di starsi fra' perfetti dannati. 
In tt1tto un anno sai tu che mccolsi? ciance, 
vituperi, e noia mortale. -E qui dònd' io guar
dava il passato tremando , e mi rassicurava , 
credendomi in porto, il demonio mi strascina 
a sì fatti malanni. - Or tu vedi ch'io debbo 
drizzar gli· occhi miei al raggio di salute che 
il cielo mi ha pt·esentato. Ma ti scongiuro, la
scia andare l'usata predica; Jacopo Jacopo! 
questa tua indocilità ti fa divenire misantropo . 
.E' ti pare che se odiassi gli uomini, mi dorrei 
come fo' de' lor vizi? tuttavia poichè non so 
riderne, e temo eli rovinare, io stimo migliore 
partito la ritirata. E chi mi affida dall'odio di 
questa razza d'uomini tanto da me · diversa? 
nè giova disputare pet· iscoprire per chi stia la 
ragione: non lo so; n è la pretendo tutta per 
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me. Quello che importa, si è (c tu in ciO sei 
d'accordo)_, che questa indole mia altera, sal
da, leale; o piuttosto ineducata, caparbia, im
prudente, e la religiosa etichetta che veste d'una 
stessa divisa tutti gli esterni costumi di costoro, 
non si confanno; e davvero io .non mi sento 
in umore di mutar abito. Per me dunque è 
disperata perfino la tregua , anz' io sono in 
aperta guerra, e la sconfitta è imminente; poi
eh è non so neppure combattere con la maschera 
della dissimulazione, virtù d'assai credito e 
di maggiore profitto. Ve' la gran presunzione! 
io mi t•eputo meno brutto degli altri e sde
gno perciò di contraffarmi; anzi buono o reo 
ch'io mi sia; ho la generosità , o di' pure la 
sfrontatezza, di .presentarmi nudo, e quasi quasi 
come sono uscito dalle mani della natura. Che 
se tal volta io dico fra me: pensi tu che la ve
rità in bocca tua sia men temeraria? io da ciò 
ne desumo che sarei matto se · avendo trovato 
nella mia solitudine la tranquillità de' beati, i 
quali s'imparadisano nella ·contemplazione Jel 
somo1o bene, io per non istare a rischio d'in
namorarmi (ecco la tua solita antifona) mi com
mettessi alla discrezione di questa ciut·ma ce
rimoniosa e maligna. 



Padova, 13 dicembre. 

QuEsTO scomunicato paese m'addormenta 
l'anima, noiata della vita: tu puoi garrirmi 
a tua posta, in Pad!?va non so che farmi: se 
tu vedessi con che faécia s·gùaiata mi sto qui 
scioperando e durando fat ica a incominciarti 
questa meschina lettera! - Il padre di Teresa 
è tornato a' coll i e mi ha scritto: gli ho rispo
sto dandogli avv iso che f1'a . n on molto ci rive
dremo; e mi pare rniJl' ann i. 

Questa università (come saranno, pur trop
po , tutte le università della terra ! ) è per lo
più coipposta di professo-ri orgogliosi e nemici 
fra lor.o

7 
e di sc·olari diss-ipatissimi. Sai tu per

cbè fra la turba de' dotti gli uomiiJ-i sommi 
so n così rari? Quello istiute. ispirato dall'alto 
che costituisce il GENIO non vive se non- se 
Bella indipendenza e nella solitudine, quando 
i tempi vietandogli d'operare, non gli lasciano 
che lo scrivere. Nella società si legge molto, 
non si medita, e si copia: parlando sempre, 
si svapora quella. bile generosa che fa sentire, 
pensare , e scrivere -fortemente: per balbettar 
molte lingue, si balbetta anche la prop-ria, ri
d.icoli a un tempo. agli stranieri. e a noi stessi: 
dipendenti dagl'interessi, dai pregiudizi, e dai 
vizi deg.li uomini f1·a' q.uali si vive , e g.uidati 
da una catena di doveri e di bisogni, si com· 
mette alla moltitudin,e la nostra gloria, e la 

4." 
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nostl·a felicità: si palpa la ricchezza e la po.~
sauza , c si paventa perfino di essere gl'andi 

pere h è In fama aizza i persecutori, e l' altezzp 
di f.loimo fa sospettare i governi; e i princil-~~ 
vogliono gli uomini tali da non 1·iescire nè eroi, 

nè iocliti scellernti mai. E però chi in tempi 
schiavi è pagnto per istruire , rado o non mai 
si sacrifica al vero e al suo sacrosanto istituto; 
quindi quell' app<trato delle lezioni cattedr·ari
che le quali ti fanno difficile . la rngione e sos
petta la verità. - Se non· ch'io d'altronde 

sospetto . che gli . uomini tutti sieno altre ttanti. 
ciechi _che vinggiano al buio' alcuni ' dc' quali 
si sclJiudal}O le palpebre a fatica immaginando 
di disLingpes·e le tenehre fra le cruali denno 
pm· camminar brancolando. Ma questo sia per 
non detto : e' ci sono certe opinioni che an

drebbero disputate con que' pochi soltanto ch e 
guardano le scienze col sogghigno con che 
Omero guardava le gagliardie delle rane e dei 
{Oj•Ì. 

A questo proposito : vuoi tu darmi retta 
una volta? or che Dio mandò il ·compratore, 
vendi in corpo e in anima tutti i miei libri. 
Che ho da fare di quattro · migliaia e più di 

volumi cb' io non so nè voglio leggl:1'e. Pr·e
servami qne' pochissimi che tu vedrai ne' mm·
gini postillati di mia mano. O come un tempo 

io m'affannava profondemlo co' librai tutto il 
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mio! ma questa pazzia la non se ·n'è ita se 
non per cedere forse luogo ad un' altt·a. n da
naro dàllo a mia madre. Cercando di rifar]<\ 
di tante spese - io non so come' ma' a dir
tela, darei fondo a un tesoro- questo ripiego 
mi è sembTato il più spiccio. I tempi diven
tano sempre più calamitosi, e non è giusto che 
qnella povera donna meni per me disagiata la 
poca vita che ancora le avanza. Addio. 

Da' colli Euga11ei, 3 ge1111aio 1798. 

· PERDONA; ti credeva più savio. -Il genere 
umano è questo branco di ciechi che tu ~edi 

m·tarsi, spingersi, battersi, e incontrare o stra
·sc lnarst dietro la inesorabile fatalità. A che 
dunque seguire, o temere ciò che ti d0ve suc
cedere? 

M'inganno? l'umana prudenza può rom
pere questa catena invisibile di casi e d' infi
niti minimi accidenti che noi chiamiamo· de
stino? sia: ma può ·ella per questo mettere si
curo lo sguardo ·fra l' ombt·e dell'avvenire? O! 
tu nuovamente mi esorti a fuggire Teresa ; 
egli è come dirmi: Abbandona ciò che ti fa 
cara la vit.a ; trema del male, e t'imbatti nel 
peggio. Ma poniamo ch'io paventando il pe
ricol-o da prudente 1 dovessi chiudere l' anima 
mia a ogni hat·lume di felicità, tutta la mia 
vita non somiglierebbe forse le austere giornate 
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di questa nebhiosa stagione, le quali ci fanno 
desiderare di poter non esistere fin tanto ch'esse 
rattris.tano la natura? Dì il vero, Lorenzo; o'r 
non saria meglio che parte almen del mattino 
fosse conf01'tata dal t'aggio del sole anche a 
patti che la notte si rapisse il dì innanzi se
ra ? .Che s'io dovessi far sempre la guardia a 
questo mio cuore prepotente , sarei con me 
stesso in .eterna guerra, e senza pro. Navigherò 
per perduto 1 e vada come sa andare. - In

tanto io 

Sento l' aura mia antica , e i dolci colli 
Veggo apparir! ~ 

10 gennaio. · 

OooAnno spera distrigato il suo affare tw 
un mese; così scrive: tornerà dunque, a dir 
tardi, a primavera.- Allora sì, verso a' primi 
d' aprile, crederò ragionevole di partirmi. 

1~ gennaio. 

UMANA vita? sogno; ingannevole sogno al 
quale noi pur diam sì gran prezzo, siccome le 
donnicciuole ripbngono la loro ventura nelle 
superstizioni e ne' presagi. ! Bada: ciò cui tu 
stendi avidamente la mano è un'ombra forse, 
che mentre è a te c-ara, a tal altro è nowsa . 

"' Petrarca. 
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Sra dunque tutta la mia felicità nella vota ap
parenza delle cose che ora m'attorniano; e s'i o 
cerco alcun che di reale, o torno a ingannar
mi, o. spazio atto nito e spaventato nel nulla! 
lo non lo so; ma, per me, terno che la na
tura abb ia costituito la nostra specie quasi mi
nimo anello passivo dell ' incomprensibile suo 
sistema, dotandone ùi cotanto amor proprio , 
perchè il sommo timore e la somma _speranza 
creandoci nellà immaginazione una infinita se
rie di mali e di beni , ci tenessero pur sem
pre occupati di questa esis tenza breve, duL- _ 
hia, infelice. E mentre noi serviamo ciecamente 
al suo fine , essa ride del nostro orgoglio eh~ 

ci fa reputare l'universo creato solo per noi 1 

e noi soli degni e capaci di dar leggi al creato. 
Andava diànzi perdendomi per le campa

gne, inferriuolato sino agli oçchi, considerando 
lo squallore della terra tutta sepolta sotto le 
·nevi, senza erba nè fronda che mi attestasse 
le sue passate dovizie. Nè potevauo gli occhi 
miei lun gamente :fissarsi su le spalle de' monti, 
il verti ce de' quali era immerso in una negra 
nube di gelida nebbia che piombava_ ad acct·e
sce re il lutto dell'acre freddo eù ottenebrato. 
E pàrevami vedere quelle nevi disciogliersi e 
pr~cipitare a torrenti che inondavano il piano, 
sl rascinandosi impetuosamente piante, armenti, 
capa nne, e sterminando in un giorno le fati-
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che di tanti anni , e le speranze di tante fa-. 
mi glie. Trapelava di quando in quando 'un rag
gio dj sole il quale quantunque restasse poi 
soverchiato dalla caligine , lasciava pur di ve
dere che sua mercè soltanto il mondo non era 
dominato da una perpetua notte· profonda. Ed 
io rivolgendomi a quella parte di cielo che al
beggiando manteneva ancora: le tracce del suo 
splendore : - O Sole, diss' io, tutto cangia 
quaggiù! E verrà giorno che Dio ritirerà il suo 
sguardo da te, e tu pure sarai trasformato; nè 
più allora le nubi corteggeranno i tuoi raggi 
cadenti; nè più l'alba inghirlandata di celesti 
rose verrà cinta di un tuo raggio su l'oriente 
ad annunziar che tu sorgi. Godi intanto della 
tua carriera , che sarà forse affannosa , e si
mile a questa dell' uomo: tu 'l vedi ; l'uomo 
non gode de' suoi giorni ; e se tal volta gli è 
dato di passeggiare per li fiorenti prali d' a
prile, dee pur sempre temere l' infocato aere 
.dell', estate, e il ghiaccio mortale del verno. 

22 gennaio, 

Così va, caro amico: - stavami al focola
re del mio ~astaldo, dove alcuni villani de' con
torni s' adunano a crocchio a riscaldat·si, con
tandosi· le loro novelle e le antiche avventu're. 
Entrò una fanciulla scalza, assiderata, e fat-: 
tasi all'ortolano, lo richiese della limosina per 
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la poYe•·a yecchia. Mentre la si stava rifocil- · 
lando al fuoco, esso le preparava due fasci eli 
legna e due pani bigi. La villanella se li pi
gliò, e salutandoci, uscì. Usciva io pure, c 
senz' avvedermi, l~ seguitava calcando dietro le 
roe peste la neve. Giunta a un mucchio di 
ghiaccio, si soffermò esaminando con gli occhi 
un altro sentiero, ed io raggiuogendola; -An
date voi lontano, ragazza?- Signor mio, no ; 
un mezzo miglio.- Pur que' due fasci vi fanno 
camminare a disagio ; }asciatene portare uno 
anche a me -I fasci tanto non mi darebbero 
noia se me li potessi reggere su la spa-lla con 
tutte due le braccia; ma questi due pani m'in
trigano.- Or via porterò i pani.- Non fiatò, 
e la si fe' tutta rossa, e mi porse i pani ch'io 
mi riposi sotto il tabarro. Dopo breve ora en
,trammo in una capannuccia. Sedeva in un can
tuccio nna vecchierella con un caldano fra piedi 
pieno di brac~ smorzate sovra le quali stendeva 
le palme, appoggiando i polsi su le estremità 
de' ginocchi. - Buongiorno , madr~, - Buon
giorno. - Come state ·voi, madre? - Nè a 
questa , nè a dieci altre interrogazioni mi fu 
possibile d' impetrare risposta; perch' essa at
tendeva a riscaldarsi le mani , alzando gli. oc
chi di quando in quando come per vedere se 
eravamo ancora pat·titi. Posammo trattanto 
quelle poche pròvvisioni, e la vecchia le stava 
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considerando con occhio immobile: e a' nosti'Ì 
saluti e alle p,romesse di ritornare domani, .]a 
non ripose se non se un'altra volta quasi per 

forza: Buongiomo. 
Ravviandoci verso casa , ,la villanella mi 

raccontava, che quella donna ad onta di forse 
ottanta anni e più, e di una difficilissima ~ita, 
perchè talvolta avvenim che i temporali vieta
vano a' contadini di recarle la limosina che le 
racçoglievano, io guisa che vedevasi sul punto 
di perire di fame, pur nondimeno tremava tut
tavia di morire e borbottava sempre sue preci 
perchè il cielo la tenesse ancor viva. Ho poi . 
udito dire a' vecchi del contado, che da molti 
anni le morì di un' archibugiata il marito dal 
quale ebbe figliuoli e figliuole, e quindi generi, 
nuore e nipoti ch'essa vide tutti perire e ca
scarle l'un dopo l'altro a' piedi nell'anno me
morabile della fame.- Eppur, fratello Loren
zo , nè i passati, nè i presenti mali la uccido
no, e si palpa ancora una vita che nuota sem
pre in un mar di dolore. 

Ahi dunque! tanti affanni assediano la no
stra vita , che a mantenerla ''uolsi non meno 
che un cieco istinto prepotente per cui (quan
tunque la natura ci spiani i mezzi da liberar
cene) siamo spesso forzati a comperarla con 
l'avvilimento, col pianto, e talvolta ·ancor col 
del itto! 
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17 marzo •. 

DA due mesi non ti do segno di ,-ita , .e 
tu ti se'sgomentato; e temi ch'io sia vinto og
gimai dall'amore da dimenticarmi di te e della 
patria. Fratello Lorenzo, perdona,mi; tu· cono
sci pur poco me e il cuore umano ed il tuo, 
se presumi che il desiderio di patria possa tem
perarsi mai, non che spegnersi -se credi che 
ceda ad altre passioni- ben irrita le altre pas-
sioni, e n'è più irritato ; ed è pur vero, e in .. 
questo hai ragione, c~1e l' amore in un'anima 
esulcerata, e dove le altre passioni sono dispe-
rate, riesce onnipotente -e io lo provo; ma 
che r~esca funesto, t' inganni: senza Teresa io 
sarei forse oggi sotterra. 

La natura crea di propria autorità tali in
gegni da non poter essere se non ge,nerosi; venti 
anni addietro sl fatti ingegni si rimanevano 
inerti ed assiderati nel sapore universale d' I
talia : ma i tempi d'oggi hanno ridestato in 
essi le viriH e natie loro passioni ; ed hanno 
acquistato tal tempra, che spezzarli ·puoi, pie
.garli non mai. E non è sentenza metafisica que
s ta : la è verità che splende nella· vita di molti 

..,. Lettera ommessa in tutte le edizioni posteriori alla 
prima nella quale unicamente si legge! veggasi in fine della 
presente edizione In Nptizia bibliografica , pag. !Z. 

5 
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antichi mortali gloriosamente infelici; verità di 
cui mì-' sono accertato convivendo fra molti no
stri concittadini: e li compiango insieme e gli 

· ammiro ; da che se Dio non ha pietà dell' I
talia , dovranno chiudere nel loro secreto il 
desiderio di patria - funestissimo! perchè o 
slmgge, o addolora tutta la vita; e nondimeno 
anzichè abbandonarlo, avranno cari i pericoli, 
e quell'angoscia , e la morte. Ed io mi sono 
uno di questi; e tu, mio Lorenzo. 

Ma s' io scrivessi intorno a quello ch' io 
·vidi, e so delle cose nostre, farei cosa super
flua e crudele ridestando in voi tutti il furore 
che Yorrei pur sopire dentt·o di me; pi~ngo 
credimi la patria - la piango secretamente, e 

.desidero: 

Cbc le Jàgrime mie si spargan sole •. 

Un' altra specie d'amatori d'Italia si que
I'eli ad altissima voce a sua posta. Gridano 
d'essere stati venduti e traditi: ma se si fos
-sero armati sarebbero stati vinti forse, non mai 
traditi ; e se si fossero difesi sino all' ultimo 
qangue, nè i vincitori avrebbero potuto ven-
' derli, nè i vinti si sarebbero attentati di compe-
rarli. Se non che moltissimi de' nostri presumono 

" Petrarca. 
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che la libertà si possa comperare a danaro; pre
sumono che le nazioni straniere vengano per 
amore dell'equità a trucidarsi scambievolmente 
su' nostr·i campi onde liberare l'Italia ! Ma i . 
Francesi che hanno fatto parere esecrabile la 
divina teoria della pubblica libertà, farann,o da 
Timoleoni in pro nostro? -Moltissimi intanto 
si fidano nel Giovine E roe· nato di sangue ita
liano; nato dove~p.arla iLnost_ro: id io ma. Io , 
da un animo basso e crudele, non m' aspet
terò mai cosa utile ed alta per noi. Che im
porta ch'abbia il vigore e il fremito del leone, 
se l1a la mente volp ina, e se ne compiace? Sì; 
basso e crudele- nè gli epiteti sono esagerati. 
A che non ha egli venduto Venezia con aperta 
e generosa ferocia? Se li m I, che fece scannare 
sul Nilo tr•e ota mila guerrieri Circassi arresisi 
alla sua fede, e Nadir Schah che nel nostro 
secolo. trucidò trecento mila Indiani, sono più 
atroci, bensì meno spregevoli. Vidi con gli oc
chi miei una cos tituzione democratica postil
lata dal Giovine Eroe, postillata d i mano sua, 
e mandata da Passeriano a Venezia perchè s'ac
cettasse; e il trattato· di Ca.mpio Formio era già 
da più giorni firmato e ratificato; e Venezia 
e1·a trafficata; e la fiducia che l' E r·oe nutriva 
in noi tutti ha riempito l'Italia dì proscrizion i, 
d'emigrazioni, d' esilii. - Non accuso la ra
gione di· stato ch.e vend.e eome hrau.chi di pe-
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core le nazioni: così fu sempre, e così sarà : 
piango la patria mia, 

Che mi fu tolta, e il modo a11cot· m' o}fe11de •. 

Nasce italiano~ e soccorrerà un giomo alla 
patria: alLri se l creda; io risposi, e risponùerò 
sempre: - La natllra lo ha crealo tiranno: e 
il tiranno _]_w n gllarda a patria; e non L' ha. 

Alcuni altri ùe' nostri, veggeudo le piaghe 
d'Italia, va uno pur predicando doversi sanarle 
coi rimedi estremi necessari alla -libertà. Ben è 
vero : l'Italia ha preti e f1·ati; non già sacer
doti: perchè dove la religione non è inviscerata 
nelle leggi e ne' costumi d' un popolo l' ammi
nistrazione d el culto è bottega. L'Italia ha dei 
titolati quanti ne · vuoi; ma non ha propria
mente palrizi: da che i pat1·izi difendono con 
una mano la repubblica in guerra, e con l'al
tm la governano in pace, e in Itali-a sommo 
fasto de' nobili è il non fare e il nou sapere 
mai nulla. Finalmente abbiamo plebe; non già 
cittadini; o pochissimi. I medici, gli avvocati, 
i professori d'univ-ersità, i letterati, i ricchi 
mcrcatanti, l' innumerabile schiera degl' impie
gati fanno a1·ti gentiU , essi dicono, e cittadi
nesche; non però hanno nerbo e diritto cit
tadinesco. Chiunque si guadagna. sia pane, sia 

* Dante , it,f. catlt. S. 



gemme con r ind'ustria sa·a: p·eTsonaie· ' e non 
è padrone di terre, non è se non parte di ple
be; meno misera, non -già meno ser~a. Te l'l'a 
senza abitatori può stare; popolo· senza terra , 
no n mai: quind·i i pochi sig·nori delle terre in 
Italia, saranno· pur sempre dominatori invisi
bili ed arbi tri della nazione. 0'1· di preti e frati 
facc iamo de' sacerdoti ; convertiamo i tito lati in 
patt·izi ; i plebei tutti, o molti- a-lmeno, in cit
tad ini abbienti, e· possessori d'i terre- ma ba
date! senza ca·rnificine; senza riforme sacrile
ghe di religione ; senza fazioni ; senza proscri
z.ioni n·è esilii; senza aiuto e sangue e depre
dazioni d'armi S·Lraniet·e; senza d·ivisione di 
terre; n è leggi agrari·e;. nè rapine di proprietà 
famigliari - da ehe s·e mai (a quanto intesi ed 
intendo) se mai questi rimedi necessitassero a 
.Jiberarne dal nostro infame perpetuo senag~io,. 
io per me non so cosa· mi piglierei - nè i-n
famia, nè servitù· : ma neppur essere esecutore 
di sl crudeli e spesso inefficaci rim edi -se non· 
che all'individuo· restano molte vie di salut · 
non fosse aht·o il sepolct·o: -ma una nazione 
non si può sotterrar tuttaquanta~ E però, se 
scrivessi, esorterei l'Italia a pigiiars'i in pace il 
suo stato presente) e a lasciare alla Francia la 
obbrobriosa sciagura di avere sve:nato tante yit
time umane alla libertà- su le qnali la tiran
nide de' Cinque o de' Cinctuecento , o di Un 

5 ~-
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solo- torna tutt'uno- hanno piantato e pian~ 
teranno i lor troni; e vacillanti di minuto in 
minuto, come tutti i tl'o ni che hanno per fon
damenta i cadaveri. 

Il lungo te,npo da che non t-i sc1•ivo non· 
è corso perduto per me; credo invece d'avere 
guadagnato anche troppo- ma guadagni fa-:
iali! Il signore T**"' ha moltissimi lilH'i di fi
losoGa politica , e i migliori storicì del monJo 
moderno: e tra per non volerrui tro .~· al'e assai 
sp!!sso vicino a Teresa, tra per noia e per cu
riosità, due vigili istigatrici del genere umano
mi so n fallo mandare que' libri; e parte n'ho 
lello, parte ne ho sciutabellato , e mi furono 
tristi compagni di questa vernata. Certo ch e più. 
amabile compagnia mi panero gli uccellett i i 
quali cacciati per disperazione dal freJdo a cer
carsi alimento yicino alle abitazioni degli uo
mini loro nemici, si posaYano a famiglie e ~ 
tribù sul mio balcone dov'io apparecchiava loro 
da desinare e da cena; - ma forse ora che va 
cessandò il loro bisogno non mi visiteranno mai 
più( Intanto dnlle mie lun ghe letture ho rac
colto: Che il non conoscere gli uomini è pur 
cosa pericolosa; ma il conoscerli quando non 
s'ha cuore di volerli ioganntne è pm cosa fu
nesta! Ho raccolto: Che le molte opinioni dei 
molti libri , e le contraddizioni storiche , t'in
ducono al pinonismo e ti fanno errare nella 

Il 
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confusione , e nel caos, e nel nulla: ond' io, 
:.t chi mi stringesse o di sempre leggere, o di 
non leggere mai, mi torrei di non leggere mai; 
e così forse farò. Ho raccolto : Che abbiamo 
tutti passioni vane com'è appunto la vanità 
della vita; e che nonJimeno sì fatta vanità è 
la sorgente de' nostri errori, de~ nostro pianto, 
e de' nostri delitti. 

Pur nondimeno io mi sento rinsanguinare 
più sempre nell'anima questo furore di patria: 
e quando penso a Teresa - e se spero - rien
tro in un subito iu me assai più costernalo di 
prima; e ridico: Quand'anche l'amica mia fosse 
madre de' miei fjgliuoli, i miei figliuoli non 
avrebbero patria; c la cara compagna dell a 
mia vita se n'accorgerebbe gemendo. - Pur 
troppo! alle altre passioni che fanno alle gio;_ 
,·inette sentire sull'aurora del loro giorno fug
giti>o, i dolori, e più assai alle giovinette italia
ne, s'è aggiunto questo infelice amore di patria. 
Ho sviato il signore T**>* da' discorsi di politica, 
de' quali si appassiona- sua figlia non apriva 
mai bocca: ma io pur m'avvedeva come le an
gosce di suo padre e le mie si rovesciavano nelle 
·dscere di q_uella fanciulla. Tu sai che non è fe
minetta volga-re: e prescindendo anche da suoi 
interessi- da che in altri tempi avr"ebbe potuto 
eleggersi altro marito - è dotata d'animo al
tero, e . di signorili pensieri. E yede quanto m'è 
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gt·ave quese ozio di oscuro e fi·ecfdo egoista rn 
cui logoro tu-tti i miei giorni: davvero, Loren
zo; anche tacendo io. paleso, che sono misero· 
e vile dinanzi a rne stesso. La volontà forte e 
la nullità di potere in chi sente una passione 
politica lo fanno sciaguratissimo dentro di sè: 
e se non taee, lo fanno parere ridicolo al mon
do; si fa la figura di paladino da romanzo e 
d'innamorato impotente della propria città. 
Quando Catone s'uccise, un povero patrizio 7 

ch iamato Cozio, lo imitò: ·p uno fu ammirato 
perchè aveva prima tentato ogni via per non 
se rvi re; l'altro fu deriso perchè pe1· amore della 
J.ibertà non sep-pe far alt ro che ucc idersi. 

Ma qui stando, no11 foss' altro co' miei 
pensieri, presso a Teresa, pere h' io regno an
cor tanto sopra di me, ch'io lascio passare tre 
e quaflro giorni senza vederla - pur a solo ri
cordarmene mi fa provare un foca soave , un 
lume, una consolazione di vita - breve forse 
ma divina dolcezza - e così mi p1·cseno per 
ora dalla assoluta disperazione. 

E quando sto se co; _- ad· altri forse no t 
crederesti, o Lorenio, a me sì - allòra non te 
parlo d'amore. È mezz' a.nno- o·ramai da che 
l'anima sua s'è affratellata alla mia, e non ha· 
mai inteso t~seire fuor delle mie· labbra la ,cer
tezza ch'io l'amo - Ma e come non può es
serne certa?- Suo padre giuo-ca m.eco a scac--
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chi l'intere serate: essa lavora seduta a quel 
'tavolino, silenziosissima, se non quanto pat·
lano gli occhi suoi; ma di rado: e chinandosi 
a un tratto non mi domandano che pietà. -
E qual' altra pietà posso mai darle, da questa 
in fuori di tenede, quanto avrò forza, tenerle 
occulte come più potrò tutte le mie passioni? 
N è io "Vivo se non per lei sola: e quando an
che questo mio nuovo sogno soave· tet·minerà, 
io calerò volontieri il sipm·io. La glot·ia, il sa
pere, la gioventù, le ricchezze, la patria, tutti 
fantasmi che hanno fino ad or recitato nella 
mia commedia, non fanno più per me. Calerò 
il 5Ìpario; e lascierò che gli altri · mortali s' af
funnino per accrescere i piaceri e menomare i 
dolori d' una vita che ad ogni minuto s' accor
cia, e che pure que' meschini se la yorrebbero 
persuadere immortale. 

Eccoli con l'usato disordine, ma con in
solita pacittezza risposto alla tua lunga ~ffet
tuosissima lettera : tu. sai dire assai meglio le 
tue ragioni: - io le mie le sento troppo; peFÒ 
paio ostinato. - Ma s'io ascoltassi più gli al
tri che me, rincrescerei forse a me stesso: -
e nel non rincrescere a sè1 sta quel po' di -fe
licità che l'uomo può sperar su la terra. · 
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3' april'e. 

QuANDO l'anima è tutta assorta in una 
specie di beatitudine, le nostre deboli facoltà: 
oppresse dalla somma del piacere diventano 
quasi stupide, mute, e inette ad ogni fatica. 
Che s'io non menassi tma vita da . santo, le , 
mie lettere ti capiterebbero innanzi più spesse. 
Se le sventure raggravano il carico della vita-, 
Doi corriamo a fat·ne p.arte a qualche infelice; 
ed egli spreme conforto dal sapere che non è 
il solo condannato all e lagrime. 1\'Ia se lampeg
gìa qualche momento di felicità, noi ci con
centriamo tutti in noi stessi, temendo cbe la 
nostra ventura possa, partecipandosi, diminuirsi; 
o l'orgoglio nostro soltanto ci consiglia a me-< 
narne trionfo. E poi sente assai. poco la pro
l)ria passione , o lieta o trista che sia, chi sa 
troppo minutamente descriverla. - Intanto la 
natura ritorna bella - quale dev'essere stata 
quando nascendo la p1·ima volta dall'informe 
abisso del caos, mandò foriera la ridente au
rora d' aprile ; ed ella abbandonando i suoi 
biondi capelli su l'oriente; ; e cingendo poi a 
poco a poco l' universo del roseo suo manto ' 
diffuse benefica le fresche rugiade, e destò l'a-· 
lito vergine de' venticelli per annunziare ai fio-
l'i , alle nu,·ole, alle onde e agli esseri tutti 
che la salutavano, il Sole : il Sole ! sublime 
immagine di Dio , luce, anima , v-ita di tutto 
il crea.to .. 
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È vero; troppo! questa mia fantasia mi 
dipinge così realmente la felicità· ch'io desi
d.ero , e me la pone davanti agli occhi , e sto 
lì lì per toccarla con mano, e mi mancano an· 
cor pochi passi - e poi? il tristo mio cuore 
se la vede svanire e piange quasi perdesse un 
bene posseduto da lungo tempo. Tuttavia- egli 
le scrive che la cabala forense gli fu da prima 
cagione d'indugio, e che poi la rivoluzione ba 
interrotto per qualche giorno il corso de' tri
bunali : aggiungi che dove predomina l' inte
resse, le altt·e passioni si tacciono : un nuovo 
amore forse - ma tu dirai : E tutto .ciò cosa· 
importa? ·Nulla, caro Lorenzo: a Dio non piac
cia ch'io mi prevalga della freddezza d'Oùo"ar
do - ma non so come si possa starle lontano 
un solo giorno di più! -Andrò dunque ognor 
più lusingandomi per .tl'acannarmi poscia la 
mortale bevanda che mi sarò io medesimo pre .. 
parata? 

11 apr·ile, 

ELLA sedeva sopra un sofà di rimpetto alla 
finestra delle colline, osservando le nuvole che 
passeggiavano per l'ampiezza ·del cielo. Vedete, 
mi disse , quell' azzurro profondo ! io le stava 
accanto muto muto con gli occhi fissi su la sua 
mano che teneva socchiuso un libricciuolo: - ·· 
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Io non so come ma non mi avvidi che la 
tempesta cominciava- a muggire dal settentrione 
e atterrava le piante piti giovani. Poveri arbu
.scelli! esclamò Teresa. Mi scossi. S'addensavano 
le tenebre della notte che i lampi rendeano più 
negre. Dil!lviava, tuonava. - Poco dopo vidi 
le finestre chiuse, e i lumi nella stanza. Il ra
gazzo per far ciò ch'e i sol eva fare tulLe le sere 
e temendo del mal-tempo, venne a rapirei lo 
spettacolo della natura adirata; e Teresa che 
stava sopra pensiero , non se ne accorse e lo 
lasciò fare. 

Le tolsi di mano il libro aprendolo a ca
so , lessi : 

"La tenera Gliceria lasciò su queste mie 
" labbra l' estremo sospiro ! Con Gliceria ho 
u perduto tutto quello ch'io poteva mai per
" dere. La sua fossa è il solo palmo di terra 
" ch'i_? degni di cbia!Dar mio. Niuno, fuori di 
" me, ne sa il luogo. L'bo coperta di folti ro
" sai i quali fioriscono come un giorno fioriva , 
" il suo volto, e diffondono la fragranza soave 
" che spi·rava il suo seno. Ogni anno nel mese 
" delle rose io visito il sacro boschetto. Siedo 
" su quel cumulo d~ terra che serba le sue 
" ossa; colgo · una rosa, e - sto meditando : 
" Tal tu fiorivi un dì! E sfoglio quella rosa , 
" e la sparpaglio- e mi rammento quel .dolce 
.. sogno de' nostri amori. O mia Gliceria, ove 
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" sei tu ? una lagrima cade su l' etha che 
" spunta su la sepolt~ra, e appaga l'ombra 

.. amorosa "· 
Tacqui. - Perchè non legge te? diss' ella 

sospirando e guardandomi. lo rileggeva: e tor· 
nando a proferir nuovamente: tal tu fiorivi un 
dì! -la mia voce soffocata si arresta; una la
grima di Teresa gronda su la mia mano che 
stringe la sua. 

17 aprile, 

Tx risovviene di quella giovinetta che quat
tro anni fa villeggiava appie' di queste colline? 
Era la innamorata del nostro Olivo P***, e tu · 
sai come impoverì, nè potè più averla in isposa. 
Oggi io l'ho rivedu ta maritata a un titolato, 
parente della famiglia T***. Passando per le 
sue possessioni, venne a visitare Teresa. Io se
deva per terra sovra il tappeto, e attentissimo 
~Il' esemplare della mia lsabellina che scorbia va 
l'abbiccì sopra una sedia. Com'io la vidi , m'al
zai correndole incontro quasi quasi per abbrac
ciarla : -quanto diversa! contegnosa, affettata, 
penò a ranisarmi, e poi fece le mara,' iglie ma
sticando un complimentuccio mezzo a me, mezzo 
a Teresa -e scommetto che la mia vista non 
preveduta l'ha sconèertata. Ma cinguettando 
e · di gioielli e di nastri e di vezzi e di cuffie, 
si rinfrancò. Io mi sperava di usarle un atto 

6 
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di carità gt·aziosa sviando il discorso da simili 
fraschet·ie; e perchè q1:1asi tutte le giovani le 
si fat;no più belle in viso , e non bisognano 
d'altri ornamen ti, allorquando modestamente 
ti par·lano del lor cuore, le ricordai queste cam
pagne e que' suoi giorni beati. :-Ah , ah, ri
spose sbadatamente; e tit·ò innanz.i ad anato
mizzare l' oltramontano travaglio de' suoi orec
chini. H marito ft·attanto ( perchè ft·a il Papa
Zone de' pigmei ha se rocca lo fama di savant come 
l' Algarotti e il """ ) gemmando il suo pretto 
favellare toscano di mille fra11i frances i, magni-
ficava il prezzo di quelle inezie, e il buon gu
sto della sua sposa. Stava io per pigliarmi il 
cappello, ma un'occhiata di Teresa ~i fe' stat• 
cheto. La conversazione venne di mano in 'mano 
a cadere su' libri che noi leggevamo in éam
pagna. Allora tu avresti udito Messere tesserei 
il panegirico della . prodigiosa biblioteca de' suoi 
maggiori, e della collezione di tutte l' edizioni 
Principes degli antichi ch' ei ne' suoi viaggi ebbe 
cura di completare. Io rideva fra cuore, ed ei 
proseguiva la sua lezione di frontespizi. Quando 
Gesù volle, tornò un servo ch'era ito in trac
cia del signor T* "* ad avvertire Teresa c'he 
non l' avea potuto trovare, perchè egli era uscito 
a caccia l?.,er le montagne; e la lezione fu rotta. 
Chiesi alla sposa -no-velia -di -O.Iivo eh' io dopo 
le sue disgrazie, non aveva più l'i veduto. lm-
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maginerai che cuore fu il mio quando m'in
tesi freddamente rispondere dall' antica sua 
amante : È già morto: È morto! sc lamai bal
zando in piedi, e guataudola stupidito. E de
scrissi a Teresa l'egregia indole di quel gio)·ine 
senza pari, e la sua nemica fortuna che lo co
strinse a combattere con la povertà e con la 
infamia; e morì nondimeno scevro di taccia e 
di colpa. 

II marito allora pt ~se a 11arrarci la mor!.e 
del padre di Olivo, le dissensio~i con suo fra
tello primogenito, le liti sempre più accan-ite, 
e la sentenza de' tribnuali che giudici fra due 
figli di uno stesso padre, per arricchire l'unç, 
s-pogliarono l'altro; divoratosi il povero Olivo 
fra le cabale del foro anche quel poco che gli 
rimanea. Moralrzzava su questo giovine strava
gante che ricusò i soccorsi di suo fratello, e 
invece di placarselo; lo inasprì sempre più.
Sì sì, lo interruppi: se suo fratello non ha po
tuto essere giusto, Olivo non doyeva e~sere vile. 
Tristo colui che ritira il suo cuore dai consi
gli e dal compit'nlo dell'amicizia' . e sdegna i 
mutui sospiri della pietà, ·e rifiuta· il pronto 
soccorso che la mano dell'amico gli porge. Ma 
le mille volte più tristo chi fida nell' amiciria 
del ricco; e presumendo virtù in chi non fu 
mai sventurato, accoglie quel beneficio che do
uà poscia scontare- con altrettanta onestà. La 
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felicità non si collega con la sventura che per 
comperare la gratitudine e tiranneggiare la virtù. 
L'uomo, animale oppressore, abusa dei ca p ricci 
della fortuna per aggiudicarsi il diritto di so
verchiare. A' soli afflitti è bensì conc'eduto il 
potersi e soccorrere e consolare scarnbievol mente 
senz' insultarsi; ma colui che giunse a sedere 
alla mensa del I'Ìcco, tosto, benchè tardi s'a v
vede 

Come sa di sale 
Lo pane altrui •. 

E per questo, oh quanto è men doloroso l'an
dare acca'ttando di porta in porta la vita, ·an
zichè umiliarsi, o esecrare l'indiscreto bene
fattore che ostentando il suo beneficio , esige 
in ricompensa il tuo rossore e la tua libe1·tà ! -

Ma voi, mi rispose il marito, non mi ave!e · 
lasciato finire. Se Oliv'o us~ì aalla casa paterna, 
rinunziando tutti 'gl'interessi al primogenito, 
perclzè poi vol le pagare i debiti di suo padre? 
Che? non affrontò ei medesimo l'indigenza ipo
tecando per questa sciocca delicatezza anche la 
sua porzione della dote materna? -

Perchè? - se l'erede defraudò i creditori 
co' ·sutterfugi forensi, Olivo doveva mai com,. 
po~tare che le ossa di · suo padre fossero ma-

* Dante. 
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Iadette da coloro che nelle av.vers~tà lo aveano 
sovvenuto delle loro sostapze , e ch' _ei fosse 
mostra to a dito· per le strade come figliuolo di 
un fallito? Questa generosa onest~ diffamò il 
primogenito che non era nato a imitarla, . e che. 
dopo d'avere tentato invano il fratello co' be
neficii, gli giurò poscia· i n i m ici zia mortale e ve
ramente feudale e fraterna. Olivo intanto perdè. 
l'a iuto di quell i che lo lodayano forse nel loro 
secreto , perchè restò sovetcbiato dagli scelle:.. 
l'ati, essendo più agevole approvar la virtù, 
che sostenerla a spada tratta e seguirla. Per 
questo l'uomo dabbene in mezzo a' mal v agi ro
Yina sempre; e no~ sia m soliti ad associarci al 
più forte, a calpestat'e chi giace, e a giudicar 
dall'evento.- Non. mi rispondevano; ed erano· 
forse convinti, nou già persuasi, e soggiunsi
Invece di piangere Olivo _ ringrazio il sommo 
Iddio che lo ha chiamato· lontano da tante ri
balderie 

7 
e dalle nostre imbecilli-tà. Da che, a 

dir vero , noi stessi , noi de,·oti della virtù, 
siamo pure imbecilli !. Sono certi uomini che 
hanno bisogno della morte . perchè non sanno 
assuefarsi a' delitti de' tFisti, n è alla pusi-llani
·mità degli uomini buoni. 

La sposa parea intenerita. Oh pur trop
po! esclamò con un sospiro. lVIa - "chi per al
tro ha bisogno di pane nou ha poi da assot
tigliarsi tan-to su l' onore .. -
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E questa la è pure una delle vostre be

stemrtlie ! pt·orn ppi : voi dunque perchè siete 
fav01·iti dalla fortuna vorreste esset·e onesti voi 
soli; anzi perchè la virtù su la osctùa vostt·' a
nima non risplende, voneste reprimGrla anche 
ne' petti degl'infelici, che pure non hanno al
tro conforto, e illudere in questa: maniera la 
vostra coscienza?- Gli -occhi di Tet·esa mi da
:vano ragione; pur si studiava di fal' mutare 
discorso - ma la visiera era alzata; e come 
poteva io pure lacere? ben ora ne sento ri
morso - gli occhi degli sposi erano fiLLi a terra, 
e la loro anima fu anch' essa atterrata; quando 
g~idai con fierissima voce: - Coloro che non 
furono mai s~·entarati, non sono degni della 
loro felicità. Orgogliosi ! guardano la miseria 
pet· insultarla: pretendono che lutto debba of
ferirsi in tributo alla ricchezza e al piacere. 
lVIa P infelice che serba la sua dignità è uno 
spettacolo di coraggio a' buoni, e di rimhrotto 
a' malvagi. - E sono uscito cacciandomi le 
mani ne' capelli. Grazie a.' primi casi della mia 
vita che mi costituiJ·ono sventurato ! . Lorenzo 
mio! or non sarei forse tuo amico; or non sa-· 
rei amico di questa fanciulla. -- Mi sta sem- · 
pre davanti l' anenimento di stamattina. Qui 
dove siedo solo, mi guardo intorno e temo d·i 
rivedere alcuno de' miei conoscenti. Chi l' a
vrebbe mai detto? Il cuore di colei non ha pal-
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pi~ato al nome dei suo primo amore! ardì ùi 
tudJai'e lè ceneri di lui che le ha per la pri
ma v·olta ispirato l'universale sent imento della 
vita. N è un solo sospiro?-· ma pazzo! tu t' af
fliggi perchè non trovi iì·a gli uomini quella 
virtù che forse, ahi! forse non è clte 'vòto no
me - o necessità che si muta con le passioni 
e le circostanze - o prepotenza di natura in 
alcuui pochi individui, i r!ua~i essendo g.endosi · 
e pietosi per indole , sono obbligati a guerra 
perpetua contro l' universalità de' mortali ; e 
bastasse! ma guai allorchè, volere e ·non vo
lere , denno pure aprir gli occhi alla luce fu
nerea del disinganno! 

Io non ho l'anima negra; e tu il sai, mio 
Lorenzo; nella mia prima gioventù avrei sparso 
fiori su le teste di tutti · i viventi: chi, chi mi 
ha fatto così rigido e ombroso verso la più 
parte degli uomini se non la loro ipocrita cru
deltà? Perdonerei lutti i torti che mi hanno 
fatto. Ma quando mi ·passa dinanzi la venera
bile povertà, che mentre s'affatica, mostra: le 
sue vene succhiate dalla onnipotente opulenza; 
e quando io yedo tanti uomini, infermi, im
prigionati , affamati, e tu t ti supplichevoli solto 
il terribile ilagello di certe ~eggi - ah no , io 
non mi posso riconciliare. Io grido allora ven
detta con quella tur·ba di tapini co' quali di:. 
vido il pane e le lagrime; e at·disco ridoman-
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dare in Ior nome Ia porzione cl1e hanno ere
ditato dalla natura, - madre benefica ed im
parziale.- La natura? ma se ne ha fatti quali 
pur siamo , non è forse mat1·igna? 

Sì, Teresa, io vivrò teco; ma io non VI

vrò se non quanto potrò vivere teco. Tu set 
uno di que' pochi angioli sparsi qua .e là su 
la faccia della terra per accreditare la virtù , 
ed infondere negli animi perseguitati ed afflitti 
l'amore dell'umanità. Ma s'io ti perdessi, quale 
S{;ampo si aprirebbe a questo giovine infastidito 
di tutto il resto del mondo? 

Se dianzi tu. l'avessi veduta!' mi stendeva 
la mano, dicendomi -Siate discreto; e dav
vero, quelle due perso n~': ~i pareano compunte: 
e se Olivo non fosse stato infelice, avrebbe 
egli avuto anche oltre la tomba un amico ? 

Ahi! proseguì dopo un lungo silenzio, p et' 
amar la virtù coqviene dunque vivere nel do
lore?- Lorenzo, Lorenzo! l'anima celeste rag
gmva da' lineamenti del viso. 

29 aprile . 

VIciNO a lei io sono sì pieno di vita che 
appena sento di vivere. Così quand' io mi de
sto dopo un pacifico sonno , se il r·aggio del 
sole mi riflette su gli occhi, la m i a vista si ab
baglia e si perde in un tenente di luce. 
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Da gran tempo mi lagno della inerzia in 

cui vivo. Al ria·prirsi della primavera .mi p:ro
porleva di studiare botanica ; c in due setti~ 
mane io aveva raccattato su per i colli parec
chie dozzine di piante che adesso ·non so p iù 
dove me le abbia riposte. Mi sono assai volte 
dimenticato il mio Linneo sopra i sedili del 
giardino, o appiè di qualche albero; l'ho fi
nalmente perdLHo. Jeri Michele me ne ha re
ci:i.to due fògli tutti umidi di rugiada; e sta
mattin·a mi ha ' recato notizia che il rimanente 
era stato mal concio dal cane dell' ortolano. 

Teresa mi sgrida: per compiacerle m' ac
cingo a scrivere; ma sebbene incominci con la 
più bella "ocazione che ma·i, non so andar in
nanzi per più di tre o quattro periodi. 'Mi ~s
sumo mille ·argomenti; · mi s'affacciano mille 
idee : scelgo , rigetto , poi torno a scegliere ; 
scrivo finalmente, straccio, cancello, e perdo 
spesso mattina e sera : la mente si s't'anca , le 
dita abbandonano la penna, e mi avveggo d'a
vere gittato il tempo e la fatica. -Se non che 
t' ho già detto che lo scrivere libri la è cosa 
da più e da inerio delle mie forze : aggiungi 
lo stato dell'animo mio, e t'accorgerai che s'io 
ti scrivo ogni tanto una lettera, non .è poco. -
Oh la scimunita figura ch'io fo quand'ella siede 
lavorando, ed i; leggo! M' intel'l'qmpo ~ ogni 
tratto, ed ella: Proseguite ! Torno a leggere~ 
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Jopo due carte la mia pronunzia diventa più 
rapida e termina borbottando in cadenza: _T'e
resa s'affanna: Deh leggete un po' ch'io v'in
tenda! -io continuo; ma gli occhi miei, non 
so come, si sviano inavvedutamente dal _Iihro, 
e si trovano immobili su quell'angelico ·viso. 
Divento muto; cade il libro e si chiude; perdo 
il . segno, nè so più ritrovarlo: Teresa vorrebbe 
adirarsi ; e sorride. 

Pux· se afferrassi tutti i pensieri che mi 
passano per fantasia! - ne v o notando su' car
to-ni · e su' margiui del mio Plutarco; se non 
che, non sì tosto seri t ti 7 m'escono da Ila men
te ; e quando poi li cerco soV!'a la carta , ri
trovo aborti J' idee scal'ne, sconnesse, freddis
sime. Questo ripiego di notare i pensieri, anzi 
che lasciarli maturare dentro l'ingegno, è pur 
misero! - ma così si fanno de' libri composti 
d' allrui libri a mosaico. -E a me pure, con
tro intenzione, è venuto fatto un mosaico·. In 
un libretto iòglese ho trovato un racconto Ji 
sciagura; e mi pareva ad ogni frase di legget·e 
.le disgrazie Jella po~·era Lauretta: - il sole 
illumina da per Lutto ed ogni arino i medesimi 
guai su la terra ! - Or io per non parere di 
scioperare, mi sono pro\"ato di scrivere i c~si 

di Lauretra, traducendo per l'appunto quella 
par·te del libro inglese, e Logli~ndovi, mutando, 
aggiungendo assai poco ùi mio, ho raccontato 
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il vero, mentre forse it mio testo è romanzo. 
Io ~-oleva in quella sfortunata creaturà mostrare 
a Teresa uno specchio della fatale infelicità del
l' amore. Ma credi tu che le sentenze, e i con
sigli, e gli esempi de' danni altrui giovi n q ad 
al rt·o fuo rchè a irritare le nostl'e passioni? lnol
lt'e in cambio di narrare di Lauretta, ho par
lato di me : tale è lo stato dell'anima mia ; 
torna sempre a tastarè le proprie piaghe- però 
non mi pare di lasciar leggere questi tt'e o quat
tro fogli a Teresa; le farei più male " che be
ne- e per ora lascio ·ancbe stare· di scrivere
Tu leggili . Addio. 
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FRAMMENTO 

DELLA 

STORIA DI LAURETTA. 

" NoN so se il cielo badi alla terra. Pur 
" se ci ha qualche volta badato (o almeno il 
" primo giorno che la umana razza ha inco
" minciato a formicolare) io credo che il De
" stino abbia scritto negli eterni libri : 

L' UOi\IO SARA' INFELICE, 

" N è oso appellarmi di questa sentenza, per
" chè non saprei forse a che tribunale, tanto 
" più che mi giova érederla utile alle tante 
" altre razze viven-ti ne' mondi innumerabili . 
" Ringrazio nondimeno quella MENTE che me
" scendosi all' universo degli enti , li fa sem
" pre rivivere distruggendoli; perchè con le mi
" serie, ci ha dato almeno il dono del pianto, 
" ed ha punito coloro che con una insolente 
" filosofia si vogliono ribellare dalla umana sor
" te, negando loro gl'inesansti piaceri della com
" passione. -Se vedi alcuno addolorato e pian
" gente non piangere "". Stoico ! or non sai tu 
" che le lagrime di un uomo compassionevole 

• Epitetto i manuale , xxu. 
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,, sono per gl' infelic i più dolci della rugiada 
'' su l' erbe appassite? 

" O Lauretl a! io piansi con te sul sepol· 
,, ero del tuo povero amante, e mi ~icot·do che 
" la mia compassione disacerbava l' amarezza 
" del tuo dolore. T'abbandonavi sovra il mio 
" seno, e i tuoi biondi capelli mi coprivano 
" il volto, e il tuo pianto bagnava le mie guao
" ce; poi col tuo fazzoletto mi rasciugavi, era
" sciugavi le tue lagrime che tornavano a sgor
" garti dagli occhi e scorrerti su le labbra. -
" Abbandonata da tutti!- ma io no; non ti 
" ho abbandonata mai. 

" Quando tu erravi fuor di te stessa per 
" le romite spiagge del mare' io seguiva fur
" tiva.mente i tuoi passi per polerti salvare dalla 
" disperazione del tuo dolore. Poi ti chiamava 
" a nome, e tu mi stendevi la mano , sedevi 
" al mio fianco. Saliva in cielo la luna, e tu 
" guardandola cantavi pietosamente - taluno 
" avrebbe osato deriderti : ma il Consolatore 
" de' disgraziati che guarda con un occhio stesso 
" e la pazzia e la saviezza degli uomini, e che 
" com piange e i loro delitti e le loro virtù -
" udiva forse le tue .meste voci , e ti spirava 
" qualche conforto: le preci del mio cuore t' ac~ 
" compagnavano : e a Dio sono accetti i voti 
" e i sacrifici delle anime addolorale. - I flutti · 
" gemeano con flebile fiotto , e i venti, che 

7 
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" gl'increspavano, gli spiogeano a lambir qua~ 
" la riva dove noi stavamo. seduti. E f.u alzan
" doti appoggiata al mio braccio t'indirizzavi 
" a quel sasso ove pa~evati di vedere ancora 
" il tuo. Eugenio, e . seotir la sua vQce, e la 
" sua roano, e i suoi - baci. - Or che mi 
" resta ? esclamavi ; la guena mi allontana 
" fratelli, e la morte mi ba rapito il padre e 
" l'amante; abbandonata da t1:1tti! 

" O Bellezza, genio benefico della na.ta.ra! 
" O ve mostri l'amabile tuo soniso scherza la 
" gioia , e si diffonde la voluttà per ete~tnare 
" la vita dell'universo: chi non ti 'conosce. e 
" non ti sente incresca al mondo e a se st.es
'' so. Ma quando la virtù ti reude piu cara , 
" e le sreuture, tG>gliendo~i la baldanz-a e la· 
" inYidia della felicità, ti mo,stra.no, :ti. mortali 
'l co' crini spar~i e. privi delle allegl.'e ghi.Jllan
" de - chi . è colui che può passarti davanti 
" e non... altro, .offeri.rti che un'inutile occhia·ta 
" di compa.Ssione? 

" Ma io t' offeriva,. o Lauretta, le mi~ la
" grime, e questo. mio romitol!~o dove tu avre
" sti mangiato del- mio pane, e bevuto nella. mia 
': tazza, e ti saresti addormentata sovra il miQ 
" petto *. Tutto quello ch' i,o aveva ! e meco 
" forse la tua vita sebbene non, ljeta, sarebbe 

* Rrgum , lib. 11, cap. x~u. 4. 
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" stata libera almeno e pacifica. n cuore nella 
" solitudine e nella pace va a poco a poco oh
" bliando i suoi affanni ; perchè la pace e la 
" libertà si coro piacciono della semplice e so
" litaria natura. 

". Una sera d'autunno la luna appena si . 
" mostrava al la terra rifrangendo i suoi · raggi 
" su le nuvole traspa t·enti, che accompagnan
" dola l'andavano · ad ora ad ora coprendo, e 
" che sparse per l' ampfezza del cielo rapivano 
cc al mondo le stelle. Noi stavamo intenti ai 
" lontani fuochi de' pcscat9'ri, e al canto del 
cc gondoliere che col suo remo rompea il Sl

" lenzio e la calma dell'oscura laguna; Ma 
cc Lauretta volgendosi, cercò con gli occhi in
" torno il suo innamorato; e si rizzò, e ramir1 gò 
" ~n pezzo chiamandolo; poi stanca tornò do
" ~- 'io sedeva, e s'assise quasi spaventata della 
" sua solitudin~. Guardandomi parea che vo
" lesse dirmi: lo sarò abbandonata anche ·Ja 
" te!- e chiamò il suo cagnùolino. 

· "lo?- Chi l' aYrehbe mai detto che quella 
"dovesse essere l'ultima sera ch'io la vedeva! 
" Era vestita di bianco; un nastro cilestro rac
" cogliea le sne chiome, e tt·e mamp:10le ap
" passite spuntavano in mezw al .lino che ve
'' lava J! suo seno . - Io l'ho accompagnala 
" fino · all'uscio della sua casa; e sua madre . 
" che venne ad aprirci mi l'ingraziava della 



76 
" cura ch'io mi prendeva per la sua disgraziata 
" . figliuola. Qltando fui solo m'accorsi che m'era 
" rima~to fra le mani il suo fazzoletto:- gliel 
" ridarò domani, diss' io. 

" I suoi mali incominciavano già a miti
" garsi, ed io fo rse - è vero ; io non poteva 
" darti il tuo Eugenio; ma ti sarei stato sposo, 
" padre, fratello. I miei concittadi1,1i persecu
" tori, giovandosi de' manigoldi stranieri, pro
" scrissero improvvisamente il mio nome 7 nè 
" ho potuto, o Lauretta, !asciarti neppure l' ul-
" timo addio. J 

"Quand' io penso all' al;'venire e mi chiudo 
" gli occhi per non conosce rlo e tremo e mi 
" abbandono con la memoria a' giorni passati, 
'' io vo per luugo tr·atto vagando sotto gli al
" beri di queste valli, e mi ricordo le sponde 
" del mare , e i fuochi lontani, e il canto del 
" gondoliere. M'appoggio ad un tronco - st_o 
" pensando : il cielo me l' avea conceduta; ma 
" l' avversa fortuna me l'ha rapita! traggo il suo 
" fazzoletto: infelice chi ama per ambizione! ma 
" il tuo cuore J o Lauretta _, è fatto per la schietla 
" 1iatura: m'asciugo gli occhi, e torno sul far 
" della nette alla mia casa. 

"Che f[\i tu frattanto? torni errando lungo 
" le spiagge e mandando preghiere e lagrime 
" a Dio? -Vieni! tu carrai le frutta del mio 
" giardino; tu berrai nella mia tazza., tu man-
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" géai del mio pane, e ti poserai sovm il mio 
" seno e sentirai come batte, come oggi batte 
" assai divet'samente il mio cuore. Quando si 
" risveglierà il tuo martirio, e lo sp irito sarà 
" vinto Jalla passione, io ti verrò dietro per 
" sostener~i in mezzo al cammino, e per gui
" darti, se ti smarrissi, alla mia casa; ma ti 
" verrò dietro tacitamente per lasciat'ti li bero 
" almeno il conforto del pianto. Io Li sarò pa
" che , fratello - ma , il mio cuore .:........ se tu 
" vedessi il mio cuore ! - una lagrima bagna 
"· la cat'ta e cancella ciò che vado scriveudo. 

"Io la ho vecluta tutta fiorita di gioventù. 
" e di bellezza; e poi impaz.zita, raminga, or
" fana. Io la ho veduta baciare le labbra mo-

* " renti del suo unico consolatore - e poscia 
" inginocchiarsi con pietosa superstizione da
" vanti a sua madre lagrimando c pregandola 
" acciocchè _.ritirasse la maledizione che quella 
" madt·e infelice aveva fulminata contro la sua 
" fi_gliuola. - Co.sì la povera LauFelta mi la
" sciò nel cuore. per sempt'e la compassione 
" delle sue sventure. Preziosà eredità ch'io vor
" rei pur dividet'e con voi tutti a' quali non re
" sta altro conforto che di amare la virtù e di 
" compiangerla. Voi u'on ~i conoscete; ma noi, 
" chiunque voi siate, noi siamo amtct. Non 
" ·odia te gli uomini prosperi ; solamente fug
" giteii. 

7 
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4 maggio. 

I:Lu tu veduto dopo i giorni della tempe• 
sta prorompere fra l'auree nuvole dell'oriente 
il vivo raggio del sole e riconsolar la natura? 
Tale pel' me è la vista di costei. - Discaccio 
i miei desiderii, condanno le mie speranze, 
piango i miei inganni: no, io non la vedrò 
più , io non l' amerò. Odo una voce che mi 
chiama traditore; la voce di suo padre! M'a
diro contro me stesso, e sento risorgere nel mio 
euore una virtù sanatrice, un péntimento -
Eccomi dunque fermo nella mia risoluzione; 
fermo più che mai: ma poi? --All'apparir del 
suo volto ritornano le illusioni, e l'anima mia 
sì trasforma, e obblia se medesima , e s' impa
radisa nella "contemplazione della bellezza. 

8 maggiQ. 

ELLA non t' ama; e se pure volesse amartiJ 
nol può. È ve l'O, Lorenzo: ma s'io consentissi 
a slrappa1•mi" il . velo dagli occhi, doHei subito 
chiuderli in sonno eterno; poichè senza que- . 
sto angelico lume, la vita mi sarebbe terrore, 
il mondo caos, la nàtura notte e deset·to. -
Anzichè spegnere una per una le fiaccole che 
rischiarano la prospettiva teatrale e disingan
nare villanamente gli spel.lalori, non sarebbe 
assai meglio calar il sipario in un subito, e la
sciadi nella loro illusione? 'frla se l' inganno ti 
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n!loce: - che monta? se il disinganno IDI uc
cide! 

Una domenica intesi il parroco che sgt·i
dava i villani perchè s' ubbriacavano. E non 
s'accorgeva come avvelenava a que; meschini 
il conforto di adJonnen La re nell'ebbri e Là della 
sera le fatiche del giorno, di non sentire l'a
marezza del loro pane bagnato di sudore e di 
lagrime, e di non pensare al rigot·e e aila fa
me che il venturo verno mmacc1a. 

CoNviENE dire che la natura abbia pur 
d'uopo di queslo globo, e della specie di vi· 
venti litigiosi che lo stanno abitando. E pet· 
provvedere alla conservazione di tutt~, anzichè 
legarci in reciproca fratellanza, ha costitui.to, 
ciascun uomo così amico di sè medesimo che vo· 
lentieri aspirerebbe all' estet·miuio dell'universo 
per vivere più sicuro della propria esistenza e 
rimanersi despota solitario di tutto il creato. 
Niuua generazione ha mai veduto per tutto il 
s o corso la Jolce pace; la guena fti sempre 
l'arbitra de' diritti, e la forza ha dominato 
tulli i secoli. Così l' .uomo or apèrto, or secreto, 
e sempre implacabile ·nemico della umanità, con
servandosi con ogni mezzo, cospira all'intento 
Jella natura che ha d' uppo della esistenza di 
lulli: e i discendenti di Caino e d'Abele, quan-: 

, 
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tooque 1n11tmo i !or primitiv i parenti, e .si Ji
,·orino perpetuamente l'un l'altro, vivono e 
si propagano- or odi. Ho accompagnalo sta
mat tina per tempo Teresa e sua sorellina in 
ca"sa d i una lor conoscente venuta a: "·illeggia
re. Credeva d i desinare in lor compagnia, m 

per mia disgrazia aveva fin dalla setti n'lana pas
sata promesso al chirurgo di andare a pranzo 
con lui , e se Teresa non me ne facea sovve
nire, io, a di l'li la verità, me n'era dimenli
Cllto. i\'} i vi SOUO dunque avvialo un' orelta in
nanzi al mezzogiorno; ma affannato dal caldo, 
mi sono a mezza strada cori ~ato sotto un uli
vo : ·al vento d i ieri fuor d i stagione, oggi è 
succedo la un'arsura noiosissima : e mé ne slara 
lì al fresco spensieratamente come se avessi· già 
desinato. Voltando la testa 1Ìli sono avveduto 
di un contadino che guarda v ami bruscamente:
Che fate voi qui? 

- Sto, come vedete, riposando . 
• - A vele voi possessioni? - percotendo ·la 

terra col calcio del suo schioppo. 
- Perchè? 
- - Perchè? --sdraiatevi su i vostri prati, 

se ne avete, e non venite a pestare l'erba de
gli: alt ri : - e partendo __;; fate eh' io tomanJo 
vi t'rovi! 

Io non m1 era mosso 1 ed egli se n' era 
ilo. A bella pr1ma , io non a v eva badato alle 
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sue bravate; ma ripensandoci; se ne avete! e 
se la fortuna non avesse conceduto a' miei pa
dri due pertiche di terreno, tu m' ayresti ne
gato anche nella parte più sterile del tuo prato 
l'estrema pietà del sepolcro!- Ma osservando 
che l'ombra dell'ulivo diventava più lunga, mi 
sono ricordato del pranzo. 

Poco fa . tornandomi a casa ho trova.to su 
la mia porta l'uomo stesso di stamattina. -Si
gnore, vi stava aspettm~clo; se mai - vi foste 
adirato meco; vi domando perdono. 

- Riponete il cappello; io non me ne sono 
già offeso. - Perchè mai questo mio cuore nelle 
!tesse occasioni ora è pace pace, ora è tutto 
tempesta? 

Diceva quel viaggiatore: Il flusso e riflusso 
de' miei umori governa tutta la mia vita. Forse 
un minuto prima il m.io sdegno sarebbe stato 
assai più grave dell'insulto. 

Percbè dunque rimetterei al beneplacito 
di chi ne offende, permettendo eh' egli ci possa 
turbare con una ingiuria non meritata? Vedi 
come l' amOL' proprio ruffi.anò si pL'ova con que
sta pomposa sentenza di ascrivermi a merito 
un'azione che è derivata f~rse da- chi lo sa? 
In pari occasioni non h<_> usato di eguale . mo
de-razione: è vero che passata un' ora · ho filo.:. 
so fato contro di me; ma la ragìone è yenuta 
zoppicando; e il pentimento, per chi aspira alla 
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saviezza, è sempt·e tardo: ma ne IO v'aspiro: 
io mi sono un de' tanti figliuoli della terra, non 
altro; e porto meco tutte le passioni e le mi
serie della mia specie. 

Il contadino andava ridicendo: ...._ Vi ho 
fatto villania , ma io non yj conosceva; quei 
lavora-tori che segavano il fieno ne' prati Yicini 
mi. hanno dopo anertito. 

-Non imporra, buon uomo: come andrà 
egli il riccolto quest' ~ono? 

- Patiremo del caro: or pregavi , signor 
mio, perdonatcmi. Dio volesse v'avessi allot' co
nosciuto! 

- Galantuomo; o conoscendo o non co
noscendo non date noia a nessuno, perchè sta
rete a rischio a ogni modo o di inimicarvi il 
ricco, o ùi maltrattare il.Potet·o: quanto a rue 
non occorre pensa rvi. 

- Dice bene il signore; Dio gliene rime:.. . 
riti. - È si partì. E farà forse peggio; gli ha 
un certo che di sfacciato nel viso; e la ragione 
degli animali I'agioneH:~li i quali non sentono 
verecondia, è ragione perniciosissima a chiun
que ha che fare con loro. 

Intanto? CI'escono ogni giomo i rnart1rr per
seguitati dal nuovo usurpatore della mia patria. 
Quantl ·andranno tapinando e profughi ed esi
liati , senza il letto di poca erba nè l'ombra 
di un ulivo- Dio lo sa! Lo stt·aniero ~nfelice 
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è cacciato perfino dalla balza dove le pecore 
pascono tranquillamente. 

12 maggio, 

NoN ho osato no, non ho. osato.- Io po
tera abbracciarla e stringer! a qui, a questo cuo~ 
re. L'ho veduta addormentata: il sonoo le te,
nea chiusi que-' grandi occhi neri.; ma le rose 
del suo sembiante si. spa1·geano allora più vive 
che mai su le sue gaance rugiad·ose. Giacea_il 
suo bel corpo abbandonato sopra un s.ofà. Un 
hraccio le sosteneva la testa e l' altro pendea 
mollemente. Io la ho pii\ vohe veduta. a pas
seggiare e a dan~are; mi sono s'eatito sin den
tro l' ani·ma e la sua; arpa e la sua voce, e la 
ho adorala pien. d-i, spavento €Ome se l' aves.si 
yedrtla disceoderè dal pavadiso- ma così bella 
come oggi, io non l'ho ved'uta mai> mai. Le 
sue vesti mi lascia vano trasparire i contorni di 
q<uelle angeliche forme; e l'anima mia le con
tempbv.a e- che ['Osso più dirti? tutto il fu
rot~e e l' estasi dell' am.or:e mi aveano, ihfiam• 
mnto e rapito fuori di me. Io toccava com,e un 
divoto e le sue vesti e Je sue chiome odor-ose e 
il mazzetto di mammole ch'essa areva in mezzo 
al suo seno - sÌ sì, sotto questa mano o i VlèriruL<l 

sarra ho sentito palpiiare il suo cuore. Io respi
rava gli aneli ti delhi sua bocca soccliiusa -io 
stava per succhia.re tutta la yolutta di quelle !ab-
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bra celesti -un suo bacio! e avrei henedette 
le lagrime che da tanto tempo hevo per lei -
ma a llora allora io l'ho sentita sospirare fra il 
sonno: mi sono arretr'ato, respinto quasi da una 
mano Jivina. T'ho insegna to io forse ad ama
re, ed a piangere? e cerchi ru un breve mo
mento d i ·sonno perchè ti ho turbato le tue 
nolti innocenti e tranquille? a questo pensiero 
roe le sono prostrato davanti immobile immo· 

'bile rattenendo il sospiro : - e sono fuggi~o 
per non ridestarla alla vita angosciosa in cui 
geme. Non si querela, e questo mi strazia an• 
cor più: ma quel suo viso sempre più mesto, 
e quel guardarm i con pietà, e tremare sempre 
al nome di Odoa rdo, e sospirare sua madt·e -
ah! il cielo non ce l'avrebbe conceduta se non 
dovesse anch' essa partecipare del sentimento 
del dolore. Eterno Iddio! esisti tu per ·noi mor
tali? o sei tu padt·e snaturato verso le tue crea
ture? So che quando hai mandato su la terra 
la Virtù, tua figliuola primogenita, le hai dato 
per guida la Sventura. Ma perchè _poi lasciasti 
la giovinezza e la beltà così deboli da non po
ter sostenere le discipline di sì aus tet'a istit u
trice? In tutte le mie afflizioni ho alzato le 
braccia sin-o a te, ma non ho osato nè mor
morare, n è piangere: ahi adesso! E perchè fa rmi 
conoscere la felicità s'io doveva bramarla sì fie
ramente, e perderne la speranza per sempre?-
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per sempre! No, Teresa è mia, tutta; tu me 
l ' hai assegnata perchè'. mi creasti un cuore ca
pace di amarla irnmensamente, eternament-e. 

13 maggio. 

S'io fossi pittore! che ricca materia al mio 
pennello! l'artista immerso nella idea deliziosa 
del bello addormenta o mitiga almeno tutte le 
allre passioni. -Ma se anche fossi pittore? Ho 
veduto ne' pittori e ne' poeti la bella , e tal
Yol ta anche la schielLa natura ; ma la natura 
somma, immensa, inimitabile non l'ho veduta 
dipinta mai. Omero, Dante e Shakespeare, tre 
maestri di tutti. gl'ingegni sovrumani, hanno 
investito la mia immaginazione ed infiammato 
il mio cuore : ho bagnato di caldissime lag·ri
me i loro v~rsi ; e ho adorato le loro ombre 
divine come se le vedessi assise su le volte ec
celse che sovrasta rio P universo a dominare l'e
ternità. Pure gli originali che mi veggo davanti 
mi riempiono tutte !e potenze . dell' ani!Da , e 
non oserei, Lorenzo, non oserei, s'anche si tras-:
fondesse in me Michelangelo, tirarne le prime 
linee. Sommo Iddio! quando tu miri una sera 
di primavera ti compiaci forse della tua crea
zione ! tu mi hai versato per consolarmi una 
fonte inesausta dì piacere, ed io l'ho guat·data 
sovente con · indifferenza. - Su la cima d.el 
monte indorata dai pacifici raggi del sole che 

~ 8 
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va mancando, io mi ·vedo accerchiato da una 
catena di colli su i -quà'li ondeggiano le messi, 
e si scuotono le viti sostenute in ricchi festoni 
dagli ulivi e dagli olmi :. le balze e i · gioghi 
lontani van sempre crescendo corn.e se gli uni · 
fossero imposti su gli altri. Di sotto a me le 
coste del mÒnLe sono spaccate in burroni in
fecondi fra i quali si vedono offuscarsi le om-
bre della sera, che a poco a poco s'innalzano; 
il fondo oscuro e orribile sembra la bocca di 
una voragine. Nella falda del mezzogiorno l'a- ··' ~ 
ria è signoreggiata dal bosco che sovrasta e of-
fusca la valle · dove pascono al .fresco le peco-
re, e pendono dall'erta le capre .sbrancate. 
Cànlano flebilmente gli uccelli com·e se pian~ 
gessero il giorno che muore, mugghiano le gio
venche, é il vento pare che si compiaccia del 
·sussurrar delle fronde. Ma da set-tentrione si 
dividono i colli, e s'apre all'occhio una inter
minabile pianura: si distinguono ne' campi vi- . 
citJi i buoi che tornano a· casa; lo stanco agri
coltore li siegue appoggiato al suo bastone; e 
·mentre le madri ··e le mogli apparecchiano la 
cena all'affaticata famigliuola, fumano le lon

'tàne vme ancor· hiancicanti' e le capanne di
sp'érse per la campagna. I pastori mungono il 
gregge , e la vecchierella c-hé stava fìlando su 
la porta dell' oYile, abbandona il ]ayoro e va 

·carezzando e freg-ando il torello, e gli agnel-
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letti che belano intorno alle loro madt·i. ba .vi
sla intanto si va dilungando , e dopo lunghis
sime file di alberi e di campi, termin~ nel
l' orizzonte dove tutto si mi nora e si confonde: 
lancia il sole partendo pochi raggi , come se 
quelli fossero gli estremi addio che da alla na · 
tura; le nuvo n
guendo 

1 
e pallide fiuàlmente si -abbuiano: al

lora la pianura si perde , l' ombre si diffon-
. dono su la faccia della terra, ed io, quasi in 
'·. mezzo all'oceano, da quella parte non trovo 

che il cielo. 
Jer sera appunto dopo più di due ore d'e

statica contemplazione d'una bella sera di mag
gio, io scendeva a passo a passo dul monte. Il 
mondo era in cura alla notte, ed io non sen
tiYa che il canto della villanella, e non vedeva 
che i fuochi de' pastori. Scintillavano tutte le 
stelle, e mentr' io salutava ad una ad una le 
costellazioni, la mia .mente contra.eva un non 
so ·che di celeste, ed il mio . cuore s' innalz;wa 
come se aspirasse Fid una regione più sublime 
assai della terra. M~ sono trovato su la mon
tagnuola presso la chiesa: suonava la campana 
de' morti, e il presentimento della mia fine 
trasse i miei sguardi sul cimiterio dove ne' loi·o 
cumuli coperti di erba dorm ono gli antichi pa
dri . della villa : - Abbiate pace, o nnde re
liquie: la materia è tornata alla materia ; nulla 
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scemli, nulla cresce, nulla si perde quagg10 ; 
tutto si trasforma e si riproduce- umana sorte! 
men infelice degli altri chi men la teme. -
Spossato mi sdraiai boccone sotto H boschetto 
de' pini, e in quella muta oscurità, mi sfila
·vano dinanzi alla mente t11tte le mie sventure-
e _tutte 1e mie speranze. Da qualunque parte 
io corressi anelando alla felicità, dopo un aspro 
viaggio pieno di en·ori e di tormenti ' mi ··e
deva spalancata la sepoltura dove io m'andava 
a perdere con tutti i mali e tutti i beni di 
questa inutile vita. E mi sentiva avvilito e pian
geva perchè ave·a hisogno di consolazione - e 
ne' miei singhiozzi io invocava Teresa. 

14 maggio. 

A~cnE iet· sera tornandomi dalla montagna
7 

mi posai stanco sotto que' pini; anche ier sera 
io invocava Teresa. -Udii un calpestio fra gli 
albet·i ; e mi parea d'intendere bisbigliare al
cune voci. lVIi semiH'ò poi di vedere Teresa cot1 
sua sorella. lmpaurite·a prima vista fuggiYano . 
ole chìamaJ ~,-~._!~bellina ricono-

sciutomi mi si gittò addosso coi1lnìlteinrct;-ll'[(-
rizzai. Teresa s' àppoggiò al mio braccio, e noi 
passeggiammo taciturni lungo la riva del fiumi
cello sino al lago de' cinque fonti. E là ci sia. 
mo quasi di consenso fermati a mirat• l'astro 
di Venere che ci lampeggiava su gli occhi.-· 



Sg 
Oh! diss' ella con quel dolce entusiasmo tutto 
suo, credi tu che il Petrarca non abbia an
ch' egli visitato soyente queste solitudini'sospi
raudo fra le ombre pacifiche · della uotte la sua 
perduta amica? Quando leggo i suoi ~· ersi io 
me Io dipingo qui- malinconico- errante
appoggiato al tronco Ji un albero, pascersi de' 
suoi mesti pensieri, e ,·olgersi al cielo cercando 
con gli occhi lagrimosi la bcllà immot·tale <li 
La1:1ra. Iu non so come quell'anima che- av.ea 
in sè tanta parte di spirito celest~ abbia po
tuto sopravvivere in tanto dolore, e fermarsi 
fra le miserie de' mortali: oh quando s' ama 
davvero! -E mi parve ch'essa mi stringesse 
la mano, e io mi se~ti,a il cuore che non vo
leva starmi più in petto. Sì! tu eri creata per 
roe, nata per me, ed io- non so come ho po
tuto soffocar:e queste parole che mi scoppiavano 
dalle labbra. 

E saliva su pet· la collina ed io la segui
tava. Le mie potem.e erano tutte di Teresa; 
ma la . tempesta che le aveva agitate era al
q uanlo seJata. - Tutto è amore, diss' io; l' u
niverso non . è che amore! e chi lo ha mai pilÌ 
sentito, chi più del Petrar·ca lo ha fatto dol
cissimamente sentire? Que' pochi geni che si 
so.no inalza.ti sopra tanti altri mortali mi spa
ventano di meravigli.a; ma il Petrarca mi riem
pie di fiducia religiosa e d'amore; e mentre il. 

s· 
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mio intelletto gli sacrifica come a nume, il mio 
cuore, lo invoca padre e amico consolatore. Te
resa sospirò insieme e sorrise. 

La salita l'aveva stancata: riposiamo, dis
s' ella: l' erba era umida, ed io le additai un 
gelso poco lontano. Il più bel gelso che mai, 
È alto, solitario, frondoso: fra'suoi rami v'ha 
un nido di cardellini. - Ah vorrei poter in
nalzare sotto l'ombre di quel gelso un alta.
re l - La ragazzina intanto ci aveva ·lasciati , 
saltando su e giù, cogliendo fioretti e gettan
doli dietro le lucciole che veniano aleggiando: 
Teresa se dea sotto il gelso ed io seduto vicino 
a lei con la testa appoggiata al tronco le re .. 
citava le odi di Saffo; so•·geva la luna -oh! -

Perchè mentre scrivo il mio cuore batte 
sì forte ? beata sera! 

14 maggio, ore 11. 

Sì , Lorenzo ! - dianzi io meditai di ta• 
certelo - or odilo, la mia bocca è tuttavia 
rugiadosa- d'un suo bacio- e le mie guance 
sono state inondate . dalle lagrime di Teresa. Mi 
ama -!asciami, Lorenzo, !asciami in tutta l'e
stasi di questo giorno di paradiso. 



14 maggio , a sel'a. 

O quante volte ho ripigliato la penna, c 
non ho potuto continuare: mi sento un po' cal
mato e torno ascriverti.- Teresa giacea sotto 
il gelso - ma e che posso dir ti che non ·sia 
tutto racchiuso in qm~sta parola: Pi amo? A 
queste parol.e tut to ciò ch' io vedeva mi se m
brava un r iso de ll 'universo: io mirava con oc· 
cbi d i riconoscenza il cielo e mi parea ch' e
gli si spalancasse per accoglierci : deh ! a che 
non venne la morte Z e l'ho invocata. Sì; ho 
baciato Teresa; i fiori e le piante esalavano in 
quel momento un odore soave; le aure erano 
tutte armonia; i rivi risuonavano da lontano; e 
tutte le cose s' élbbellivano allo splendore della 
luna che era tutta piena della luce infinitrt della 
divinità. Gli elementi e gli esseri esulta vano 
nella gioia di due cuori ebbri di amore.- Ho 
baciata e ribaciata quella mano- e Teresa mi 
abbracciavà tutta tremante, e trasfondea i suoi 
sospiri nella mia bocca, e il suo cuore palpi
tava su questo petto: mirandomi co' suoi grandi 
occhi languenti , mi baciava, e le sue labbra 
umide , socchiuse mormorava110 su le mie -
ahi! che ad un tratto mi si è staccata dal seno 
q nasi atterrita: chiamò sua sorella e s'alzò c or· 
rendole incontro. lo me le sono prostrato , e 
tendeva le braccia come per afferrar le sue ve
sti -ma non ho ardito di raltenerla, nè ri-
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ch iamarla. La sua virtù- e non tanto la sua 
virtù, cruanto la sua passione, mi sgomentava: 
sentiva e se~to il rimorso d i averla io prim·o 
eccitata nel suo· cuore innocente. Ed è rimor
so - rimot·so d i tradimento·! Ahi mio cuore co

dardo.! - Me le souo accostato tremando. -
Non posso essere vostra mai! - e pronunciò 
queste parole Jal cuore profondo e con uua 
occhiata con cui parca rimproverarsi e com
piang•~ rmi. Accompagnandola lungo la via, non 
mi guardò più ; n è io a Yea più cora3gio di ... 
dirle parola. Giunta alla. ferriata del giardino 
m.i prese di mano la Isabellina e lascianclomi : 
AJdio , diss' ella , e rivolgendosi Jopo pochi 
passi - addio. 

Io rimasi estatico: avrei baciate l'orme Jei 
suoi piedi: pendeva un suo braccio , e i suoi 
capelli rilucenti al raggio della luna svolazza
vano mollemente : ma poi, appena appena il 
lungo viale e la fosca ombra degli albe ri mi. 
conceùevan.o di traveJere le Ondeggianti sue 
vesti che da lontano aucot· biancheggiavano; e 
poichè l'ebbi perJuta, teudeva l'orecchio spe
rando di udir la sua voce - E partendo, mi 
volsi con le braccia aperte, quasi pet· consolar-

- mi, all'astro di Vene re; era an eh' esso sr..arito. 
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1.5 maggio. 

DoPo quel bacio io son fallo divino. Le 
mi·e idee sono più alte e ridenti, il mio aspetto 
più gaio, il mio cuor·e più compassionevole. lVIi 
pare che tutto s' ahbellisca a' miei sg,uarcli; il 
lamentar degli augelli, e il bisbiglio de' zefiei 

_fra le frondi .san oggi più soavi che mai; le 
piante s1 fecondano, e- i fiori si colorano sotto 
a' miei piedi; non fuggo più gli uomini, e tutta 
la natura mi sembra mia. n mio ingegno è 
tutto bellezza e armo.nia. Se dovessi sco l p ire o 
dipingere la Beltà, i.o sdegnando og ni modello 
terreno.la troverei nella mia immaginazione. O 
amore! le arti belle sono tue figlie; tu primo 
hai guidato · su la terra la sacra poesia, solo 
alimento degli · animi generosi che tr::rmandano 
dalla solitudine i loro canti sonumani sino alle 
più tarde generazioni1 spronandole con le voci 
e co' pensieri spirati dal cielo ad altissime im
prese: tu raccendi ne' nostri petti la sola vera 
Yirtù utile a' mortali, la pietà, per cui. sorride 
talvolta il labbro dell'infelice condannalo ai 
sospiri: e per Le riviye sempre il piacere fe-

=c----.l.'·'ondatore degli esseri, senza del quale tutto 
sareb caos fu · ssi , la terra 
diverrebbe ingrata; gli animali, nccmrrììc:ìfì~<rfOJre-:r---_:_ ____ j 
il sole, foco malefico; e il mondo, pianto, ter
rore e distruzione universafe. Adesso che l'a
nima mia risplende di un tuo raggio, io dimeu-
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ti co fe mie syenture; io rido delle minacce della 
fortuna, e rinunzioc alle hisinghe dell'avveni-

. re.- O Lorenzo! sto. spesso sdraiato su la riva 
del lago de' cinque fonti-: mi sento vezzeggiare 
la faccia e le chiome dai venticelli che alitando 
sommovono l' erba , e allegraùo i fiori, e in
crespano l.e limpide acque del lago. Lo creùi 
tu? io delirando deliziosamente mi veggo di
nanzi le Ninfe ignude, saltanti, inghirlandate 
di rose, e in voco io !or compagnia le Muse e 
l'Amore ; e fu or dei rivi che cascano . sona, n ti 
e spumosi, vedo uscir sin.o al petto con le 
chiome stillanti, sparse su le spalle rugiadose, 

' e con gli occhi ridenti le Naiadi, amabili cu
stodi delle fon tane. Illusioni! grida i l filosofo. -
Or non è tutto illusion·e? tuttto! Béati gli an-. 
tich i che si credeano degni de' baci delle im
morta li. di ve del .cielo; che sacrificavano alla 
Bellezza e alle Grazie; éhe diffoudeano lo splen
dore della divinità su le imperfezioni dell' uo-

. mo, e che trovavano il BELLo ed il VERO acca
rezzando gli idoli della l or fantasia! Illusioni! 
ma intanto Jienza di esse· io non sentirei la vita 
che nel dolore, o (che mi spaventa ancor 

. nell~ rigida e noios. · I..kld~a. se questo 
cuor nen- vorra pitì sentire, io me lo strap
però dal petto con le mie mani , e lo caccerò 
come un set·vo infedele. 
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21 maggio. 

OrrmÈ che notti lunghe, angosciose! .....;.. il 
timore d i non rivederla mi desta: d ivorato da 
un presentimento profondo, ardente, smanioso, 
sbaho -dal letto al balcone e no'n concedo r i
poso alle mie membra nude, aggrezzate, se pri
ma non discerno su l'oriente un raggio d i gior-

. no. Corro palpitando al suo fianco e - stupi
do! soffoco le parole , e i . sospiri; ne n conce
pisco, non otlo : il tempo vola, e la notte mi 
str·appa da quel soggiorno di par·adiso. :- Ahi 
lampo l tu rompi le tenebre, splendi, passi · ed 
accrescr il tel'rore e l'oscu rità. 

25 maggio. 

'fr ringrazio,- eterno Iddio , ti . ringrazio~ 
Tu bai dunque ritirato il tuo spiri to, e Lau
retta ha lasciato alla terra le sue iufelic ità: t 11 

.ascolti i gemiti -che parton0 dalle viscere· del
l' a a ima, e mandi la mor·te per isciogliere dalle 
catene della vita le tue creature perseguitate 
ed afflitte. Mia cara amica-! il tuo sepo'lcPo -beva 
almeno queste lagrime , solo tributo ch' ie 
posso offerir·Li : le zolle che ti nascondono sieno 
coper·te di poca erba : tu vivendo speravi da 
me qualche conforto; eppure! non ho potuto 
nemm.eno prestarti gli ultimi uffici; ma - cl 
rivedremo - sl-! · 



Quand'io, caro Lorenzo, mi ricordava di 
quella povera innoceo te, certi presentimenti mi 
gridavano .dall'anima: È morta. Pure se tu non 
me ne avessi scritto, io certo non lo avrei sa
puto mai ; perchè , e chi si cura della virtù 
quand'è ranolta nella povertà? Spesso mi sono 
accinto a scriverle. M'è caduta la ·penna, e 
ho ha~;nato la carta di lagrime : temeya 11011 

mi raccontasse de' nuovi martirii, e mi destasse 
nel cuore nna corda la cui vibrazione non sa
rebbe cessala sì tosto. Pur troppo! noi sfug
giamo d'intendere i mali de' nostri amici; le 
loro miserie ci sono gravi, e il nostro orgoglio 
sdegna di porgere il conforto delle parole, sì 
caro agli infelici, quando non si può unire un 
soccorso vero e reale. Ma - fors' ella e sua 
madre mi annoveravano fra la turba di coloro 
che, ubbriacati dalla prosperità, abbandonano 
gli sventurati. Lo sa il cielo! Frattanto Dio ha 
conosciuto che non poteva reggere più : Ei 
tempera i ve_nti in favore dell'agnello recentemente 
tosato; e - tosato al vivo ! E ti dee pur ri
cordare com' essa un giorno tornò a casa sua, 
portando chiuso uel suo canestrino da lavoro 
un cranio di morto; e ci scoverse il coperchio, 
c rideva; e mostrava il cranio in mezzo a un 
nembo di . rose. -E le sono tante e tante, di
ceva a noi , queste rose ; e le ho rimandate di 
tutte le spine: e domani le si appassiranno; ma 
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. io ne compererò ben dell' altre perchè per la 
morte~ ogni giorno~ ogni mese crescono ros.e. -
Ma che vuoi tu fame., o Lauretta; io le dissi.
J:o' coronare questo cranio eli rose.., e ogni giorno 
di rose fresche perpetue; - e r·ispondeudo ri
deva pur sempre con soave amabilità. E in 
quelle parole e in quel riso e in quell'aria di 
volto demente e in quegli occhi fitti sul cra
nio e in quelle sue dita pallide tremanti che 
andavano intrecciando le rose - tu ti se' pur 
avveduto come alle Yolte il desiderio di mo
rire è necessario insieme e dolcissimo; ed elo
quente fio anche sul labbro d' una fanciulla 
impazzita. 

Tornerò, Lorenzo: conviene eh' io esca. 

' il mio cuore si gonfia e geme come se non vo· 
lesse starmi più in petto: su la cima d'i un 
monte mi sembra d' essere alquanto più libe
ro : ma quì nella mia stanza -sto quasi sot
terrato in un sepolcro. 

Sono sali1o su la più alta montagna: i 
,·enti i m perversa vano; io vedeva le q aeree on
deggiar sotto a' miei piedi; la sel:va fremeva co
me mar burrascoso, e la valle ne rimbombava; 
su le rupi dell'erta sedeano le nuvole- nella 
terribile maestà della natura la mia anima at
tonita e sbalordita ha dimenticato suoi mali, 

9 
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ed è tornata per alcun poco m pace con sè 
medesima. 

Vorrei dirti di grandi cose : mi passano 
per la mente; vi sto pensando ! - m' ingom
brano il ca ore, s'affollano, si confondono: non 
so più da -quale io mi debba incominciare; poi 
tutto ad un tratto mi sfuggono, ed io prorompo 
in un pianto dirotto. 

Vado correndo come un pazzo senza. sa
per dove , e perchè non m' accorgo, e i miei 
piedi mi strascinano fra' precipizi. lo domino 
le valli e le campagne soggette; magnifica . ed 
inesausta natura! I miei sguardi e i miei pen
sieri si perdono nel lontano orizzonte. - Vo 
salendo, e sto lì - ritto - anelante: guardo 
all'ingiù ; ahi voragine ! alzo gli occhi inorri
dito e scendo precipitoso appiè del colle dove 
.la valle è più fosca. Un boschetto di giovani 
querce mi protegge dai venti e dal sole; due 
rivi d'acqua mormorano qua e là sommessa
mente : i rami bisbigliano, e un rosignuolo
ho sgridato un pastore che era venuto per ra
pire dal nido i suoi pargoletti : il pianto , la 
desolazione, la morte di quei deboli innocenti . 
dovevano essere v·enduti per una moneta di 
rame ; così va ! ma io l' ho compensato del 
guadagno che sperava di trarne, e mi ha pro
messo di non disturbare più i rosignuoli - e 
1à io lUÌ riposo - dove se' ito , o buon tempo 
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di prima! la mia ragione è malata e non può 

· fidarsi che ne1 sopore, e guai se sentisse tutta 
la sua infe1·mità. Quasi quasi. - O povera Lau
retta! tu forse- mi chiami. 

'.Fu tto, tut t qu~llo ch' esiste per gli uo
mini non è che la lor fantasia. ·Caro amico ! 
fra le rupi la moute mi era spavento; e: al
l' ombra d.i ~uel b-osc-hetto io avrei chiusi gli 
occhi volentieri in smuw eterno. Ci fabbrichia
mo la reàltà a nostro modo; i nostt'Ì desideri 
si vanno molti·plieando con le nostre iùee; su
diàmo per quello ehe vestito diversamente ci 
annoia ; e l<.: nustre pa&sioni D"OD sono in une 
del conto che gli effetti delle nostre illusioni: 
Quanto mi sta d' iAtorBO richinrna al mio cuore 
quel dolce sogno della mia. fanciullezza! O co
me io scoureva teco queste campagne · aggrap
pandomi or a questo o·r a quell' arbuscello di 
fru tta, immemore del passatu, non curando che 
del presente7 esultando d.i. coae che la mia im
maginazione ingrandiva e che dopo un'ora non 
erano più, e FÌponendo· tutte le mie speranze 
ne' giuochi della prossima festa .. Ma quel so
gm.>· è svanita!. e chi m' accer,ta che in questo 
momento. i.o non sogni?. Ben tu , mio Dio , tu 
che creasti il mio cuore 1 sai che sonno spa
'ventevole è questo ch'io. dormo ; sai che non 
altr.o m' avanza fuorchè il pianto e la morte. · 
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Cosi vaneggi9 ! cangio ·voti e pens1ert, e 
quanto la natura è più bella tanto più vorrei 
Yederla vestita a lutto. E ve1·amenle pare che 
oggi m1 ab.hia esaudito. Nel verno passato io 
era felice: quando la natura dormiva mortal
mente la m i a anima pareva tranquilla- ed ora? 

· Eppnr mi conforto nella speranza di es
sere compianto. Su P aurora della vita io cer
cherò foi·se invano il resto della mia età ch-e 
mi renà rapito dalle mie passioni e dalle mie 
sventure; ma ltt mia sepoltura sarà bagnata 
dalle tue lugrime, dalle lagrime di quella fan
ciulla celeste. E chi · mai cede a una etema 
obhlivione questa ca1·a e travagliala esistenza ? 
Chi mai vide per l'ultima volta i raggi del so
le, chi salutò la natura per sempre,. chi ab
bandonò i suoi diletti, le sue speranze, i' suoi 
inganni, i. suoi stessi dolorj senza lasciar clie
tt·o a sè un desiderio, un sospiro, unò sguar
do? Le persone a noi care che ci sopraVYivo
no, sono parte di noi. I nostri occhi morenti 
chiedono alt1·ui qualche stilla di pianto, e il 
nostro cuore ama che il recente cadavere sia 
sostenuto da braccia amorose, e cerca un petto 
dove trasfondere P ultimo nostro respiro. Geme 
la natura perfin nella tomba, e il suo gemito 
,-ince il silenzio e l' oscurità della morte. 

iW affacc io a t balcone ora che la immensa 
.luce del sole si va spegnendo, e le tenebre ra-
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piscono ali'" universo que,. raggi fanguiJì ch:e ba
lenano su Forizzonte; e nella. opaeità del mondo 
malinconico-e taciturn.o con·templo la immagine 
clella Distruzione· divoratrice di. tutte le cose. 
Poi gim gli occlii sulle macchie de' pi.ni pian
ta-ti d'al padr.e miO> su quel colle· presso la pot·ta 
della ·parrocchia,. e traved·o . biancheggiare fra 
le frondi agitate· 'da'' venti la> pi-etra della mia 
fossa. Q'uiv.i ti. vedo venir con mia madt·e ,. e 
pregar· pace n·on· fofrs' altm all:e cener.i dell'in-· 
felice figliuolo .. Allora dico a me· stesso: Forse 
Teresa ver.rà so l'i t aria su F alba a rattristarsi 
dolcemente su l'c mi.e an tiche· memorie, e a 
d·irmi un altre addio. N'o! ta morte non è do
lorosa .. Che se· talurro mettet·à le· mani nella· 
mia sepoltu·ra e· scompiglierà if m·io scheletro 
per trarre· dalla· notte, in. cui· giaceranno, le· 
a1ie ardenti pa>Ssioni , le· mie- opinioni, i: miei 

delitti. - forse ·; non mi dif-endere, Lorenzo; ri
SJ;londi solta:nto :. Er.a. uomo~ e infelice .. 

26 maggio, 

E1. vi.ene,. Lorenzo•- ei: rilornn •. 
SeriV<e· db.lla. Toscana dove si fermerà vent i. 

giorni ; e la lettera è in. data• de'· 18 maggw :· 
fra d.ue set-timane· al più,-· dunq~1e !: 

9 
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E penso: Ed è put· vct·o che questa im
magine d'angelo de' cieli esista qui, in questo 
basso mondo, fra noi? é sospetto d'essermi in
namorato della ct·eatura della mia fantasia. 

E chi non avrebbe voluto amarla anche 
infelicemente? e dov'è l'uomo così avyenturo3o 
col quale io degnassi di cangiare questo mio 
stato lagri mevole ? - ma come io posso dal
l' altra parte essere tanto carnefice mio per tor
mentarmi,- or nol veggo? e noi vidi pur sem
pre? - senza niuna speranza ? - forse ! un 
cer to orgoglio in costei della sua bellezza e 
delle mie angosce . . N o n mi ama , e la sua com
passione coverà un tradimento. M:a quel suo 
bacio celeste che mi sta sempre su le labbra 
e che mi domina tutti i pensieri? e quel suo 
pianto? - ahi, ma dopo quel momento mi 
sfugge; nè osa guardarmi più in faccia. Sedut
tore ! io? - e quando mi sento tuonare nel
l' anim a c1uella tremenda sentenza : Non sarò 
vostra mai; io ·passo di furore i q fur01\e, e me~ 
dito dditti di sangue.- Non tu, innocente yer
gine, io · solo io solo ho tentato il tradimento; 
e l'avrei, chi sa! -consumato. 

O! un altro tuo bacio, e abbandonami po
scia a' miei sogni e a' miei soavi ùeli.ri: io ti 
morrò a' piedi; ma tutto tuo, e sapendo che 
pur t'ho lascia ta ·innocente -ma insieme in-
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felice! Tu, se non potrai essermi sposa, mi sa
rai almeno compagna nel sepolcro. Ah no; la 
pena di questo amore fatale si . rovesci sopra 
di me. Ch'io . pianga pet· tutta un'etemità~ ma 
che il cielo, o Teresa , non voglia che tu sia 
lungamente per mia cagione infelice ! - Ma 
intanto io ti ho perduta, e tu mi t'in voli, tu 
.stessa. Ah se tu mi amassi com'io t'amo l 

Epp'ure, o Lorenio, in sì fieri dubbi, c 
in tanti tormenti ogni volta ch'io domando con
siglio alla mia ragione, mi conforta dicendomi: 
Tu non se' immortale. O t· via , soffriamo dpn
que; e sino agli estremi. -Uscirò, uscirò dal
l' inferno della vita; e basto io solo: a questa 
idea rido e della fortuna, e degli uomini, e 
della stessa onnipotenza di Dio. 

28 maggio. 

:-- S11Esso io mi figuro tutto il mondo a soq
quadro, e il cielo, e il sole, e l'oceano, é tutti 
i globi nelle fiamme e nel nulla; ma se anche 
in . mezzo a tanta rov1na io potessi stt·ingere 
un'altra volta Teresa- un'altra volta soltanto 
fl'a queste braccia, io invocherei la distruzione 
del creato. 



o illusi'one r perchè quand'o ne' miei so-· 
gni quest'aB ima è un paradiso 7 e Ter.esa è al 
mio fi·anco ,. e mi sento·. sospirar su la bocca, 
e - percbè m·i trovo poi un vuoto, un vuoto· 
di tomba? Almen q,ue" beati momenti non fos .. 
sero mai ven.u-ti, o non f0ssero fuggiti mai i -
questa uotte io cercava brancicand·o quella mano. 
che me l,.ha strappata .daL seno:· mi pat·ea d'in
tendere da lontano· u:~ suo gemito; ma le col
tri moll'i d.i pianto, i miei capel'li sud'ati, il mio 
petto ansante, la fitta e muta oscm·ità- tutto 
tutto mi gridava: Infelice tu deliri! Spaventato 
-e langueG.te mi sono· butta.to. boccone sul letto 
abbracciando il guanciale , e cercando di tot•
mental'mi nuovameu.te e· ù' il! udermi. 

Se tu mi vedessi stanco·, squallido,. taci
turno errar .su e giu pet· lè montagne e cercat• 
di Teresa, e temeF di trovnrla, sovente bron
tolar fra me stesso, ebiamaFe,. pregfl. rla., e ri
spondere ~.Ue mie voci:. a•rso dal sole mi cac
eio sotto una macchia e· m' adormento o vaneg
gio - ahi che sovente la: salu-to come se la ve
dessi, e mi pare di stringerla e di baciarla
poi lullo svanisee, ed io tengo gli· occhi inchio
dati su i prec·ipizi di qualche dirupo. Sì! con
viene ch' io. 1a 6..nisca. 

,·.-
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29 maggio , a su·a. 

FuGGIR - dunque fuggit·e : ma dove? credi
mi, io mi sento ·malato; appena reggo questo 
misero corpo per polermelo strascinare· sino alla 
villa, e· confortarmi in quegli occhi divini e bere 
un altro sorso di vita, forse ultimo! Ma senza 
di ciò ·wrrei più ques to inferno? 

Oggi l'ho salutata per andarmene a de-:
sinare ; sono partito, ma non poteva scostilrml 
dal suo giardino; e - lo credi ? la sua yista 
mi dà soggezione: vedendola poi sce ndere con 
sua 'sorella ho tentato di tirarmi sotto una per
gola e fu ggirmene. La !sa bellina ha gridato ,: 
V iscere mi e, viscere .mie; non ci avete vedute ? 
Colpito quasi da un fulmine mi sono pnicipi
ta to sopra un sedile; la ragazza mi s' è gettata 
al collo carezzandomi , e dicendomi all' orec
c·hio: Perchè piangi? Non so se Teresa m' ab
bia guardato; ~parì dentro un viàle. Dopo mez
z' 6ra tornò a chia!llare la ragazza che stava an
cora fra le· mie ginocchia, e m' accorsi che le 
so.1e pupille erano rosse di p ianto ; non mi parlò, 
ma mi' ammazzò con un' occhia'ta quasi Yoless~ 
dirmi : Tu mi hai ridotta così misera. 
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Z giugno-. 

Ecco tutto ne' suoi veri sen1bianti. Ahi ! 
non sapeva che in me s' annidasse questo fu
rore che m' investe, m'arde, mi annienta, ep
pur non mi uccide. Dov'è la natura? Dov'è 
la sua immensa bellezza? Dov'è l'intreccio pit:. 
toresco de' colli ch'io contemplava dalla pia
nura innalzandomi con l' immaginazione nelle 
regioni dei cieli? mi sembrano rup.i nude e n·ou 
veggo ehe precipi2:i. Le loro falde copute di 
ambre ospitali mi son fatte noiose: io vi · pas
seggiava un: tempo fra le ingannevoli medita
zioni del1a nost1·a debole filosofia. A qual pro 
se ci fanno conoscere le infermità nostre, nè 
porgono i r~medi da risan.arle 2 - oggi io sen
tiva gemere la foresta ai colpi delle scuri : i 
con.tadini atterrava·no i roveri di duecento an
ni- tulto pere quaggiù r 

Guardo le piante ch' una volta scansava 
di calpestare, e mi soffermo sovr' esse e le 
strap-po, e le sfio.ro · giLiandele fra la pol ve l'e 
rapita dai Tenti. Gemesse con me l' universo! 

Sono uscito assai prima del sole e 7 ce-r
rendo attraverso de' solchi, cercava nella stan
chezza del corpo qualche sapore a quesl' anima 
tempestosa. La mia fronte era tutta sudore, e 
il mio petto ansava co.n difficil e anelito. Sof
iia il vento della nolte e mi scompiglia le chio
m~ ed agghiaccia il sudore che grondava\)JÌ da.lle 
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guance. Oh! da quell'ora mi sento per tutte 
le membra un brivido, le mani fredde; le lab
bra · livide, e gli occhi erranti fra le nuvole 
della morte. 

Almeno costei non mi perseguitasse con la 
sua immagine, ovunque io mi vada , a pian
tàrmisi faccia a faccia: perch' ella o Lorenzo --1-

perch' ella mi move qui dentro un terrore, una 
disperazione, una · rabbia, una gran guerra
e medito talor di rapirla e di strascinarla con 
me nei deserti 1ungi dalla prepotenza degli uo
mini -Ahi sciagurato ! m1 percuoto la fronte 
e bestemmio - parti}ò. 
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LORENZO A CHI LEGGE. 

Tu forse _, o Lettore _, ti se' fatto amico di 
J acopo _, e bram~ di sapere la storia della sua 
passione_; onde io per narrartela _, andrò quindi 
innanzi interrompendo la serie di 'queste lettere. 

La morte di Lauretta accrebbe la sua ma
linconia_, fatta ancora più nem per l'imminente 
ritorno eli Otloardo. Dimagrato _, spamto _, con 
gli occhi . incavati _, ma spalancati e pensosi _, la 
voce cupa~ i passi tm:di_, anelava per lo p1~LÌ in
ferraiuolato _, senza cappello_, e con le chiome gt'ù 

pe1· la faccia _; vegliava le notti. intere girando 
per le c'ampagne _, e il giorno fu spesso veduto 
dormire sotto qualche albero. 

In questa _, tornò, Oeloarrjo in compagnia di 
un giovine pittore che ripatriava da Roma. Quel 
giorno stesso incontrarono . Jacopo. Odoardo gli 
si .ft' incontro abbracciandolo_; Jacopo quasi sbi
gottito si arretrò. Il pittore gli disse che. avendo 
udito a parlare r)i lui e dell' ingegno suo _, da 
gran tempo bramava di conoscerlo eli persona -
Ei lo interuppe: Io ? - io , signor mio , non 
ho mai potuto conoscere me medesimo negli 
altri mortali ; però non credo che gli' altri pos
sano mai conoscere sè medesimi 'in me." Gli 
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domandarono interpretazione di sì ambigue pa
role. Ed ei per tutta risposta si ravvolse nel suo 
tabarro _, si cacciò fra gli alberi,; e sparì. Odoar
do si dolse di questo contegno col padre di Te
resa _, il quale già incominciava a temere della 
passione di Jacopo. 

Teresa dotara di una indole meno risentita_, 
ma passionata ed ingenua,; propensa a una qf
fettuosa malinconia_, priva nella solitudine d'ogni 
altro amico di cllorp _, nell' età in cui parla in 
noi la dolce necessità di amare e di essere ria
mati _, incominciò a confidare a Jacopo tutta 
l'anima sua_, e a poco a poco se ne innamorò; 
ma non ardil'a conftssarlo a sè stessa : e dopo 
la sera di quel bacio viveva assai riservata_, ifug
gendo L'amante_, e tremando alla presenza del 
padre. Allontanata da sua madre _, senza con
siglio e senza conforto _, atterrita dal suo stata 
futuro _, e dalla virtù e dall' amore_, divenne so
litaria, non parlava quasi mai_, leggeva sempre_, 
trascurava e il disegno _, e la sua arpa, e il suo 
abbigliamento , e .fit spesso sorpresa dai fami
gliari con le law·ime agli occhi. $fitgr;iva la com-· 
pagnia delle giovinette sue amiche che a prima
vera villeggiavano a' colli Euganei; e .dileguan
dosi a tutti e alla sua sorellina _, sedeva molte 
ore ne' luoghi pizì appartati del suo giardino. Re- ' 
gnava quindi in quella casa un Silenzio e una 
certa diffidenza che turbarono lo sposo_, trafitto 

IQ 
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anche dai modi sdegnosi rli J acopo incapace di 
s.imulazi0ne. Naturalme_nte. parlava con enfasi; 
e sebbene: conversando) fosse taciturno, fra' suoi 
amici era loquace , pronto al riso , e ad una 
alle8ria schietta , eccessiva. JY/a in que' giorni le 
sue parole ed ogni suo atto erano veementi e 
amari come l' anima sua. lnstigato una sera 
da Odoardo che giustificava il trattato di Campo· 
Formio, si pose a disputare> a gridare come 
zm invasato, a minacciare , a percuotersi la te
sta, e a piangere d'. z'ra. Avea sempre un'aria 
assoluta ; ma il signore T"' • • mi raccontava 
clze allora o stava sepolto ne' szwi pensieri, o se 
discorrcw('.t , s' irifìammava d' improvviso , i suoi 
occhi mcttecmo paura e talvolta fi·a il discorso 
gli abbassa~'a inondati eli pianto. Odoardo · si 
fo' pizì, circospetto J e sospettò la caa<Yione del can
gianwnto di · Jacopo. 

Così passò tutto giugno. Il misero giovine 
diveniva ogni dì phì tetro ed ùifèrmo ; nè scri
veva pizì, alla sua famiglia , nè 1·ispondeva alle 
mie lettere. Spesso fo 11eduto da' contadini caval
care a briglia sciolta per luoghi scoscesi , e in 
m-ezzo alle fratte, e a traverso de' fossi , ed è 
mara11igl~a com'·ei non sia pericolato. Una mat
tina il pittore stando a ritrarre la prospettiva 
de' monti , ud! la sua voce fra il bosco :. gli si 
accostò di soppiatto , e intese clze declamava una 
sce1ut clel Saule. Allora gli riuscì di _disegnare 
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~'l ritratto delr Orns, che sta in fronte a que
sta edizione , appunto quand' ei si sqfforrnava 
pensoso dopo avere proforito quel ~'ersi dell'A t~ 
~o II) ·scena 1 •. 

• •• , . •• Prer.i p i toso 
Già mi sarei fra gl' inimicì ferri 
Scagliato io da gran tempo 1 avrei già tronca 
Cosi la vita ombile ch'io vivo, 

Poi lo vide· arrampicarsi sino alla ctma della 
'montagna , guardare all' ingizì risolutamente con 
le braccia aperte,. e tutto ad un tratto arr•etrar~ 
si, sclamando :· O madre mia l 

Una domenica rimaJe a desittat'e in casrt 
T.*"' ... Pi·egò Teresa perchè suonasse, e le porse 
l'arpa egli stesso. JJ-Ientr' ella incominciava, en
trò stto pad!.·e e le s'assise da canto • .Jacopo pa-. 
reva inondato da una dolce mestizia , e il suo 
aspetto si andava riam'mando ; ma a poco a 
poco chinò la testa , e ricadde in una malinco
nia più compassionèvole di prz'ma. Te.t'esa lo sog
guardava , e· ifòrzcwasi di reprùnere il pianto : 
Jacopo se n' avvide _, nè potendosi contenere s'al
zò e partL Il padre intenerito si voltò a Teresa 
dicendole ': O fi-gli·a mia, tu vuoi clunq.ue pre
cipitare teco noi tutti? A queste parole le sgor
garono d'improvviso le lagrime ; si gittò .fi'a le 
braccia eli suo padre_, e gli confessò. -In que
sta enu·ava Odoardo a cliiamaT'e a tavola , e 



I I 2 

l' atteggiamento di Teresa e z'l turbamento del si
gnore T *** lo raj]èrmarono ne' suoi dubbi. Que
ste cose le ho udite dalla bocca di Teresa. 

Il dì seguente_, che fu la mattina de' 7 lu
glio_, Jacopo andò da Teresa_, e vi trovò lo 
sposo_, e iL pittore che le faceva il ritratto nLL
ziale. Teresa confusa e tremante uscì in fretta 
come per badare a qualche cosa di cui .si era 
dimenticata; ma passando da11anti a Jacopo gli 
disse ansiosamente e sottovoce : Mio padre sa 
tutto. Ei non ft' motto_, ma passeg{!,iò tre o quat
tro volte su e giù per la stanza_, ed uscì . Per 
tutto quel giorno . non si lasciò vedere ad anima 
vi11ente. ]}fichele che lo aspettava a desinare> ne 
cercò in vano. Non si ridusse a casa che a mez
zanotte suonata. Si gettò vestito sul letto_, e man
~lò a dormire il ragazzo. Poco dopo s'alzò e 
scrisse. 



fo mandava alJ'a. Divinità i miei rin gt'azia
mcnti, e i miei voti, ma io non l'ho- mai te
muta. Eppure adesso che sento tuHo il flagello 
ùelle sventure, io la terno e · la· supplico. 

Il mio in·t-el'letto è acciecalo ,. la m·ia· ani
ma è pt·ostrala ,- il mio corpo è sbattuto dal 
langnore dell a mDrte . ' 

È vero! i disgr·azi a ti hanno· bisogno di un 
alt ro mondo di~·erso da q.uesto Jo,-e mangiano 
un pane amaro , e be,·ono l'-acqua mescolata 
a ll e lagt·irne. La immaginnz-ione lo ct·ea, e il · 
cuore si consol a. La· vÌr' lÙ' sempre · infelice qnag
giù persevera.con la speranza di un premio.
Ma sciagurati coloro che per non" essere scel-· 
letali banno' bisogno delta religione! 

Mi sono prostr·a to in una chiesetta posta · 
in Arquà,. perch è io sen tiva che la mano di· 
Dio pesava· sopt'-a il . mio cuot·e. 

So n io · debole fbrse , Lorenzo? Il cielo non 
ti faccia mai · sentire la- necess·ità della solito
dine, delle lagrime, . e Ji. una ohiesa! 

ore 2 .' 

H cielo è- tempes toso: · le · stell e· rare e pal
lide; e la luna , . mezza sepolta fra le nurole, 
batte con urggi .liv·idi le · mie finestre. 



all'alba. 

Lorenzo, non od i? t'. invoca l'amico tuo: 
qual sonno! spun ta un raggio di giorno e for·se 
pet· innasprire i miei ma li.- Dio non mi ode. 
lVIi condanna anzi ad ogni minuto all'agonia 
della moJ·te; e mi costringe -a maledire i miei 
giorni che pur non sona macchiati di alcun 
delitto. 

Che? se tu se' un Dio forte, prepotente~ ge
loso ~ che rivedi le iniquità de' padri ne' {t{;li ~ e 
che visiti nel tuo furore la terza e la quarta ge
nerazione "'~ ~1ovrò io sperar di placar! i? l\'Ia nJa 
in me- bensì non in altri che in me -l'ira 
Lu-;a la quale raccende nell'inferno le fiamme "'"' 
che dovranno ardere milioni e mi lioni rli po
poli a' quali non ti se' fatto .conoscere. - Ma 
Teresa è innocente: e anzichè stirnarti crudelt-, 
t' adora con serenità · soafissima d'animo. Io 
non t'adoro, appunto perchè ti pavento - ~ 

sento pure che ho bisogno di te. Spogliati, dch! 
spogliati degli attributi di. cui gli llOtnini t'hanno 
YCstito per farti s'irnile a loro. Non se' la forse 
il Consolatore degli afflitti? E il tuo Figlio di- _ 
vino non si chiamava egli il Figlio dell'uomo? 
Odimi dunque. Questo cuore ti sente, ma non 
t'offendere del gemito a cut la natura costringe 

* Esodo XX . 5. • 
H l\ialach. Ili. 3. 
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le viscere dilaniate dell'uomo. E mormom con
tro di te , e piango, e t'invoco , sperando di 
Jibcrqre l'anima mia- d i liber·arla? ma e co
me, se non è piena eli te? se non ti ha im plo
rato nella prosperità, e solo rifugge al tuo aiuto, 
e domanda il tuo br·accio or quando è atter
ra~o nell a miseria? Se ti teme, e non ha in te 
veru na sp eranza? Nè spe r·a , nè desidera che 
Teresa : .e ti vedo in le i sola. 

Ecco, o Lorenzo, . fuor delle mie labbr·a 
il delitto per cui Dio ha ritirato il sno sguardo 
da me. Non l'ho mai adorato come adoro Te
resa ·- Bestemmia ! Pari a Dio colei che sat·à 
a nn soffio sc heletro e nulla? Vedi l'uomo 
umiliato. Dovrò Llunque io anteporre T eresa a 
Dio ? - Ah da lei si spande beltà celes te ed 
immensa, beltà . onnipot en te. Misuro l'universo 
con uno sguardo; contemplo con occhio atto
nito l' eternità ; tutto è caos, tutto sfuma, e 
s' annn lla ; Dio mi diventa incomprensibile; e 
Teresa mi sta sempre davanti. 

Dopo due giorni ammalò. Il padre di Te
T'esa andò a visitarlo J e si giovò di quell' occa
sione a persuader/o che s' allontanasse da' colli 
Euganei. Come discreto e generoso ch' egli era J 

stimava l'ingegno e l'alto ammo di Jacopo _, e 
lo amava come il più caro amico ch' ei potesse 
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aver mai; e m,. accertò ~ clie ii~ tempi diversi· 
avrebbe ercdtLlo d' ornàre la sua famiglia piglian
dosi per· genero un giovine ehc se partecipava .d'al
cuni errori del nostto tempo~ gd era dptato d'in
domito. tempra di wore ~ avtwa· a· O[!,ni modo~ al 
dire del s-ignore T*** ~ opinioni e virt!Ì degne 
de' secoli an·ric!ti. !Ylà Orloardo era ricco ~ e di 
una fàmiglia · sotto la cui parentela· il signore 
T* * * faggia a-lLe persecuzioni e alle insidie dei 
suoi nemici~ i' quali lo accusavano d'avere desi
derato la verace libertà .del suo .. paese; delitto 
eapitale ù11 Italia .. B-ensì imparentandosi all' Or
t"is ~ avrebbe· ar:celemto la- rovina di lui~ e della 
propriafamiglia. Oltre eli clie aveva obhligata la 
sua fedé.; e per mantenerla s_'· era ridotto a di
vidersi da una moglie a lui cara·. Nè i suoi bi:_ 
lanci domestici gli assenti11ano di accasare Teresa 
~on una gran dote~ necessaria alle mediocri so
s-tanze dell'. Ortis. Il signore 'F* **'mi scrisse que
ste cose_, e le disse a Iacopo clie sapealc da sè~ 

e le- ascoltò· con aspetto riposatissùno; ma non 
sì tosto urli. parlare rli date: No, lo interruppe~ 

esule, pm·ero, oscuro a tut.ti i mortaLi, mi vor
l'ei .solterrat· ' ' ÌYO a-nzichè domandarvi voslra fi
glia in isposa. Sono sfortunato; non però yi(e.- · 
Nè i miei figliuoli dovranno riconoscere mai la 
loro forluna dqlla· t•icchezza della loro madre. 
Vostra figlia è ricca e pt·omessa. - Dunque? 
n'spose il szg!zore I'***.- Jacopo non fiatò. Alzò 
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gli occhi al cielo> e dopo molta om: O Teresa, 
esclamò> sarai a ogni modo infelice l O amico 
mio, gli soggiunse allora amor cv olmente il signore 
T**"'; e per chi mai ·cominciò ad essere mi
sera se non per voi? Èrasi già per amor m10 . 
rassegnata al suo stato; e sola poteva rappa
cificare una vol ta i suoi poveri genitori. Vi ha 
amato; e voi che pure l'amate con sì altera 
generosità, foi pur le rapite uno sposo, e man
terrete discorde una casa o ve foste, e siete, e 
sarete serrlpre accolto come figliuolo. Aneude
tevi; allontanatevi per alcuni mesi. Forse avre
ste trovato in altri un pàdre sevem: ma io l
sonci stato anch'io sventurato; ho provato le 
passioni pur troppo! e ne provo; e ho impa
rato a compiangerle, perchè sento io ·pure il 
bisogno d'essere compatito. Bensì da voi ~olo 
all'età mia quasi canuta ho imparato come 
alle volte si stima l' uomo che ci" danneggia, 
massime se è dotato di tale carattere da fa1· 
parere generosi e tremendi · gli affetti che in 
altri paiono colpevoli insieme e risibi!i. Nè io 
vel dis'simulo; voi dal dì che prima mente vi ho 
conosciuto avete ·assunto tale inesplicabile pre
dominio sdpra di me, da costringermi a te
meni insieme ed amaryi : e spesso anÙaya no
,·eranclo i minuti per impazienza di t•iveclervi, 
e nel tempo stesso io sentivami preso d' mi 
tremito subitaneo e secreto allorché i miei 
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servi mi da vano avviso che voi salivate le sca
le. 01· voi abbiate pietà di me, e della ,·ostra 
gioventù, e della . fama di Teresa. La sua beltà 
e la sua salute vanno languendo; le sue viscere 
si· struggono nel silenzio,. e per voi. lo vi scon
giuro in nome di Te1·esa, partite, sacrificate la 
Yostra passione a Ha sua quiete; e non vogliate 
ch' ÌC? sia l'amico insieme e il mariLo e il pa
dre più misero che sia mai nato,- Jacopo pa
r.·ea intenerito; non però mutò aspetto -' nè gli 
cadde lagrima dagli occhi) nè rispose parola; ben
elzè il signore T*"'* a mezzo il discorso si rat
tenesse a stento dal piangere: e restò a canto al 
letto di Jacopo sino a notte tardissima: ma nè 
l'uno nè l'altro aprirono più be-cca se non q"uando 
.ri dissero addio. -La malattia del giovine ag
gravò; e ne' giorni seguenti'fu sovrappresq da feb
bre pericolosa~ 

Frattanto io sgamrmtato e tlalle lettere re
ccmti di Jacopo _, e da quelle dél padre di Te
resa) studiava ogni via pér accelerare la partenza 
dall' amico mio, oom,e solo rimedio alla sua vio
lenta passione . . Nè ebbi cuore di rivelarla a szw 
madre_, la quale aveva già avuto molte altre do
lorissime prove dell' indole sua capace d' eccessi; 
e le dis~i soltanto-_, elz' era un po.'. malato_, e che 
il mutar aria gli avrebbe certamente giovato. 

In quel tempo stesso incominciavano a in
forocire a 17enez.ia le persecuzioni. Noa v' erm1o: 
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lr-g§/; ma tribunali arbìtrari; non accusato7'Ì) non 
difensori; bensì spie di pensieri ' delitti n.uovi; 
ignoti a chi n' era punito; e pene subite _, inap
pellabili. I pùì sospettati gèmevano carcerati; gli. 
altri_, benchè d' antica e specchiata fama, erano 
tolti di notte alle proprie case_, mrmomessi dagli 
sghe1·ri _, strascinati a' confini e abbandonati alla 
ventura_, senza 1: adelio de' congiunti_, e rlestituti 
d'ogni umano soccorso. Per alcuni pochi P esilio 
scevro da questi modi vio lenti e'd infami fu som
ma clemenza. Ed io 'pure tardo , e non ultimo-' 
e tacito martire vo' da pià mesi prc:fugo pei· l'I
talia volgendo senza· nessuna speranza gli occhi 
lagrùhosi alle sponde dèlla mia patria. · Onde io 
allora; adombrato anche per la libertà di Ja
copo, persuasi sita ,maclre_, quantunque desolatiS
sima_, a T'accomandargli clze sino a tempi migliori 
cercasse r!fugio in altro paese ; tanto pizì che 
quando s' era partito di Padova _, si scusò àlle
gando gli stessi pericoli. F11 fidata la lettera a 
un servo il quale giunse a' colli Euganei la sera 
de' I 5 luglio, e trovò J acopo ancora a letto_, ;eb
bene mig[iorato d'assai. Gli sedefJa vicino il pa
dre di Teresa. Lesse la lettera sommessamente, e 
la posò sul guanciale : poco dopo la rilesse_, parve 
commosso; ma non ne parlò. 

Il dì I 9 s' alzò da letto. In quel giorno 
stesso sua madre .gli riscrisse inviandogli danaro_, 
due cambiali_, e parecchie commendatizie_, e scon-
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giurandolo per le vzscere di Dio che partisse. As
sai prima di sera andò da Teresa; e non trovò 
che l' I sabellina la _quale tutta intenerita contò 
ch' ei s' assise muto_, sì rizzò _, la baciò_, e se ne 
andò. Tornò dopo. un'ora_, e salendo per le scale 
la incontrò nuovamente_, e se la strinse al petto_, 
ta oaciò più volte_, e la bagnò di lagrime. Si pose 
a scrivere_, mutò vari fogli_, e li stracciò poi tntti. 
Si aggirò pensieroso per l'orto. Un servo pas
sandovi su l'imbrunire lo vide . sdraiato : ripas
sando _, lo trovò ritto presso al rastrello in atto 
d'uscire_, c col capo 1·ivolto attentissimo verso lq 
casa ch' cm battt.Lta dalla l~na. 

Tornatosi a casa_, rimandò il 1iwsso riwon
dendo a sua madre_, che domani su •l' . alba par
tÌiìa. Fece ordinare i cavalli alla posta più vi
cina. Innanzi di corioarsi _, scrisse la lettera se
guente per Teresa_, e la consegnò all'ortolano. Al
l' alba partì. 
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• ore g. 

PERDOIU!III, Teresa; io ho funestato la tua 
gio'"inezza, e la quiete della tua casa; ma fug
girò. Nè io mi credeva dotato di tanta costan
za. Posso !asciarti, e non morir di dolore; e 
non è poco: usiamo dunque di questo momento 
finchè il cuore mi regge, e la ragione non mi 
abbandona affatto. Pur Ja mia mente è sepolta 
nel solo pensiero di amarti sempre e di pian
gerti. Ma sarà obbligo mio di non più srriverti, 
nè di mai più rivederti se non se quando sarò 
certissimo di !asciarti quieta davvero e per sem
pre. Oggi t'ho cercato invano pet• dirti addio. 
Abbiti almeno, o Teresa, queste ultime · righe 
ch'io bagno' tu 'l ,-edi' d'amarissime lagrime. 
Mandami in qualunque tempo, in qualunque 
luogo il tuo ritratto. Se l'amicizia, se l'amo
re~ o la compàssione e la gratitudine ti par
lano ancora per questo sconsolato, non negarmi 
il ristoro che addolcirà tutti i miei patimenti. 
Tuo padre stesso me Io concederà, spero -egli 
egli che potrà vederti, ed udirti, e sentirsi ri
confortato da te; mentr' io nelle ore fantasti
che del mio dolore e delle mie passioni, noia
to di tutto il mondo, diffidente di tutti, cam
minando sopra la terra come di locanda in lo
canda, e drizzando volontariamente i miei passi 
yerso la sepoltura- perchè ho veramente ne
cessità di riposo- io mi conforterò intanto ba-

Il 
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cianJo dì e notte l' immagine tua ; e così tu 
m'infonderai da lontano costanza da soppo~tare 
questa mia vita, - e fin eh è avrò forze , io la 
sopporterò per te, e te lo giuro. E tu prega
prega, o Teresa, dalle viscere del tuo cuore pu
rissimo, il cielo, non che mi perdoni i dolori, 
che forse avrò meritati , e che forse son ine
renti alla tempra dell'anima mia, bensì che non 
mi levi le poche facoltà che ancora mi avan
zano, da tollerarli. Con l' immagine- tua farò 
men angosciose le mie notti, e meno tristi i 
miei giorni solitari, que' giorni ch'io dovrò pur 
:-rivere senza di te. Morendo,.. io ,-olgerò a te gli 
ultimi sguardi , io ti raccomanderò il mio so
spiro; ve•·serò sovra di te l'anima mia, ti por
terò meco nella mia sepoltura attaccata al mio 
petto- e se è pure prescritto ch'io chiuda gli 
'Occhi in terra straniera , e dove nessun cuor.e 
mi piangerà , io ti richiamerò tacitamente al 
mio capezzale, e mi parrà di vederti in quel
l' aspetto, io quell'atto con <tuella stessa pietà 
che io .ti vedeva, quando una ·volta, assai pri
n1a che tu sapessi di amarmi, assai prima che 
tu t'accorgessi dell'amor mio- ed io er.a an
cora innocente verso di te -mi assistevi nella 
,-nia malattia. - Di te non ho se non l'unica 
lettera che mi scrivesti quando io era io Pa
dova; felice tempo! ma chi l'avrebbe mai detto? 
allora parevami che tu mi raccomandassi di ri-
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tornare - ed ora ? io scrivo , eJ eseguirò fra 
po.che ·ore a. dec•·eto della nostra eterna sepa
razione. Da quella tua lettera cominciò la sto

. ria dell'" amor nostro ; e non mi abbandonerà 
mai. :o ·mia Teresa! e questi son pure deliri ·: 
ma ~Dno. insieme la sola consolazione di chi è 
sorrunamente infelice. Addio. Perdonami mia 

· :. 'l;'er~sa - ohimè, io mi credeva più forte! -
scrivo male e di un carattere appena leggibile; 

. ma ho 1' anima lacerata, e il pianto su gli oc
chi. Per carità non mi negare il tuo ritratto. 
Consegnalo, a Lorenzo: e s' ei non me. lo -po· 
trà far anivare, lo custodirà come eredità santa 
che gli ricorderà sempre e le tue virtù , e la 
tua bellezza, e l'unico etemo infelicissimo amore 
del suo misew amico. Addio; - ma nqn è 
P ultimo; mi rivedrai: e da quel giorno in poi 
s-arò fatto tale da obbligare gli uomini ad avere 
pie t a e rispetto alla nostra passione; e a te non 
sarà più delitto l'amarmi- pur se innanzi ch' io 
ti •·iv egga; il mio dolore mi scavasse la fossa, 
concedimi ch'io mi renda cara la morte con la 
certez-za che tu m'hai amalo. - Or sì ch'io 
sento in che dolot·e io ti lascio. Oh! potessi 
morire a' tuoi piedi; oh almeno potessi morire 
ed essere sepolto nella terra che avrà le tu_e 
ossa- ma addio. 



Michele dissemi che il suo padrone viaggiò 
per due poste silenziosissimo, e con aspetto as
sai calmo_, e quasi sereno. Poi chiese il suo scri
{5710 da viaggio ; e tanto che si rimutavano i ca
valli_, si pose a scrivere il seguente biglietto al 
signore T* * * 

Signore ed amico mio •. 

All' ortolano di casa mia ho rac.comandato 
ier sera una lettera da ricapitarsi alla signori
lna - e bene h' io l'abbia scritta quand'io già 
m'era saldamente deliberato a questo. partito 
d'a llontanarmi, temo a ogni modo d'avere ver
sato sovra quel foglio tanta ~ffl i zione da con
tristare quella innocente. A lei dunque, signor 
mio, non riucresca di farsi mandare quella let
tera dall'ortolano; e gli fo' Ji1·e che non la fieli 
se non a lei sola. La serbi così. sigillata o la 
bruci. Ma perchè alla sua figliuola riescirebbe 
amariss imo ch'io mi partissi senza !asciarle un 
adelio, e tutto ieri non mi fu dato mai di ve
ùcrl'a- ecco qui annesso un poliu.ino pur si
gillato- erl ardisco sperare ch'ella, signor mio, 
lo consegnerà a Teresa. T*** innanzi che di
venti moglie del marchese OdoarJo .. - Non so 

• Anche questo biglietto fu ommrsso nelle edizioni su.>· 
seguenti alla pt·i ma dove unicamente si legge : vedi la No
tizia Bibliografica in calce a guesta ristampa. 
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se ci· rived.remo· - ho· ben d'ecretato ùi mort
I'C, non foss' alt-ro, vicino alla mia· casa pa
terna ; ma quand'anche questo mio proponi
me t~to · fosse delusò· - · sono cer~o ch'ella, si
gnore ed· amico mio-, non v-orr.à mai dimenti

cat,si ùi me .. 

It .signore T"*,.. mi fe capitare la lettera per 
Teresa (che ho · riportato dianzi) a· sigillo invio
lato;- nè ·tardò· a da1•e a· sua-jìglia il polizzinm 
L' ebbi sott' occhio; era d.~ pochissime righe ; e 
d' uomo che pareva tornato· in · sè .. 

Tutti quasi i frammenti che seguono-· mi ven~ 
nero per! la posta. in.. cliv.ersi. fog?i .. 

Kovigo , 20 luglìo . 

Io la'· mimva· e· diceya a · me stesso : Che 
sarebbe Jj. me se non potessi vederla più ? e · 
correr a a piangere · m eco di· c-onsolazione sa
pendo ch'io le · era vicino·- e · adesso ?: 

Cos'è più l' ·unÌ\'ersa? qual parte mai della 
terra potrà·sostenermi senza Téresa? e mi pare · 
di esserle lontano sognando . . Ho a,·,uto io ·tan ta 
costanza ·? e m~ è bastato · il · cuore di partire· 
così -senza vededa?' n è · un• bacio, nè- un unico 
addio! A minuto a minuto credo d i trovarmi 
alla porta della ·sua casa, e di leggere· nella me'
stizia del :>uo yolto7 ohe m'ama. Fuggo; e CO H' 

l ~! " " 
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che velocità ogni minuto tni pot·ta ognor più 
lontano da lei. E intanto? quante care illu
sioni! ma io l; ho perdu ta. Non so più ob
!Jedire nè alla mia volorHà, nè alla mia ragione,. 
nè al mio cuore sbalord ito:. mi lasciet·ò slt•asci
nare dal braccio prepotente del mio destino. 
Addio, Lorenzo. 

Ferrara, 20 luglio, a sera. 

Io traversava il Po e rimirau le immense 
sue acque, e piu volte io fui per precipitarmi

1 
e profondarmi_, e perdermi per sempre. Tutto 
è un punto!- ah s'io non avessi u·na mad1'e 
caTa e sventurata a cui la mia morte costerebbe· 
amnrissime lagrime! 

Nè finirò così da codardo. Sosterrò tutta 
la mia sciagura; berrò fino a li'" ultima lagrima 
il pianto che mi fu assegnato dal cielo; e 
quando le difese saranno vane, disperate tutte 
le passioni, tutte le forze consunte; quando io 
avrò coraggio di mirare la morte in faecia, e 
1'agiona1·e pacatamente con lei , ed assaporare 
l'amaro suo calice, · ed espiato le altt·ui lagri
me, e disperato di rasciugarle- allora. 

Ma ot·a ch'io parlo non è forse tutto per
Juta? e non mi resta che la sola memoria e 
la certezza che tutto è perduto:- hai tu pro
nta mai quella piena di dolot·e quando ci ab
bandonano tutte le speranze? 
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Nè un bacio? nè adelio! - bensì le tue 
Iagt·ime mi seguiranno nella mia sepoltura. La 
mia salute, la mia sot·te, il mio cuore, tu -
tu! - insomma tutto congiura, ed io vi oh
hedirò tutti. 

01'e' .••• 

E ho avuto cuore eli ahbando·narla ?. anzi 
ti ho~bbanJonata, o Teresa, in uno stato più 
deplorabile del mio. Chi sarà tuo consolatore? 
e tremerai al solo mio nome poichè t'ho fatto 
vedere io - io primo, io unico suW aurora 
della tua vita le te m peste e le te.nebre della 
sventura, e tu, o giovinetta, non sei ancora sì 
forte nè da tollerare, nè da fuggire la ,·ita. Tu, 
per anche non sai che l' alba e la sera sono 
tutt' uno - Ah nè io te lo voglio persuade
re! - Eppure non abbiamo più aiuto veruno 
t.lagli uomini, nessuna consolazione in noi stessi. 
Ornai non so che supplicare il_ sommo Iddio, 
e supplicarlo co' miei gemiti, e cercat·e alcuna 
speranza fuori di questo mondo dove tutti ci 
perseguitano o ci abbandonano. E se gli· spn
simi, e le preghiere , e il rimorso cl-i' è fatt.o 
già mio carnefice, fossero offerte accolte dal 
<;ielo, ah! tu non saresti così infelice, ed io 
benedirei tutti i miei tormenti. Frattanto nella 
mia disperazione mortale chi sa in che pericoli 
tu sei ! n è io posso difenderti 1 n è rasci n gare .il 
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tuo pianto, nè raccogliere nel mio peLto i tuoi 
secreti. ,. n è· pa-rtecipare delle tue afflizioni. lo• 
Non so. nè dove fuggo , nè come ti. luscio, nè
quando potrò. più, vi.veder.ti .. 

PADRE crud'ele - Teresa è sangue tuo!' 
quell'altare è profanato; la n.atura· ed il cielo 
maledicon0 q;uei giuramenti;. il ribrezzo, la ge
losia, la discordìa' ed a pentimento gireranno 
fremendo intorno· a q.uel letto e· insanguine
ranno forse q-uelJ.e catene. '1'eresa è figlia tua;· 
placati, Ti pentirai amat•arnente,. ma tardi~ for
s' ella un giorno· nell 'orrore del suo · stato ma
ledirà i s·uoi giorni e· i suoi· geni·tor.i , e con
turberà con le sue querele le ·tu-e· oss-a nel se
l~olcro quando tu non potrai se non intenderla· 
di•sotterra .. Placati -Ohime! tu non mi ascolti
e dove me la s'trascini?. -la ' 'ittim.a è sacrifi
cata! io odo il suo gemito.- il. mio nome nel 
s-uo ultimo gemito! Barbari ( tremate - il vo
st·I'O sangue,. il m~o sangue- Teresa saPà ven
dicata -Ahi delirio l - ma. io. so n. pure om1 .• 
d da. 

MA tu , Lorenzo mio·, che non mi aiuti?. 
io non ti scriveva perchè un'eterna tempesta 
d'ira, di gelosia, di vendetta, di amore infu
llla\la dentro di me; e tante passioni mi si go n-

.\ ;. 
• • .!"- .. 
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fiavano nel petto , e mi soffocavano, o mi 
strozzavano quasi; io non pote~·a manJare pa
rola, e sentiva il dolore impietrito dentro di 
me- e questo dolore regna ancora e mi chiude 
la voce e i sospiri, e m'inaridisce le lagri
me- mi sento mancata gran parte della vita, 

· e quel poco che pure mi resta mi pare avvi
lito dal languore e dalla GScurità dcHa morte. 

On mi adiro sovente di essere partito, e 
mi accuso di viltà. - Perchè mai non hanno 
at·dito d' insultat'e alla mia passione? Se tal uno 
avesse comandato a quella misera di non rive
dermi; se me l' ayessero a viva forza strappa
ta, pensi tu ch'io l'avrei lasciata mai? lVIa do
veva io pagare d' ingratitudine un padt·e che 
mi chiamava ·amico, che tante volte commosso 
mi abbracciava dicendomi: E perchè la sorte li 
ha pnr uniti a noi disgraziati? Poteva io pre
cipitare nel disonore e nella persecuzione una 
fa!Diglia che in altre circostanze avrebbe dir iso 
m eco e la prosperità e l'infortunio? E che po
teva io rispondergli qmmd' ei mi diceva sospi
rando e pt·egnnJomi: Teresa è mia figlia!- Sì! 
divorerò nel rimot'so e nella solitudine tntti i 
miei giorni: ma ringt·nierò quella tremenda 
mano io"isibile che mi rapì da quel p.recipi
zio donde io cadendo anei slrascinata meco 
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nella vot•agine quella giovinetta innocente. E mi 
seguitava; ed io crudele andava p m· sofferman
domi, e voltando gli occhi guardando se affret
tavasi dietro a' miei passi precipitosi - e mi 
segu itava, ma con animo spaventato, e con Jc,.j 
boli forze. Cb e? or non so n io sedultòre?- e 
non dovrò tormele eternamente dagli occhi? Po
tessi anzi nascondermi a tutto l'universo e 
piangete le mie sciagure! ma piangere i mali 
di quella celeste creatura , e piangerli quando 
io gli bo esacet·bati? 

NwNo sa quale segreto sta sepolto qui den-. 
tro - e questo sudore freddo improvviso, e 
qu'esto arretrarmi· - e il lamento che tutte le 
sere vien di sotterra, e mi chiama - e quel 
cadavere- perchè io, Lorenzo, non sono forse 
om1Gida; ma pur mi · veggo insanguinato d'un 
omicidio *. 

SPu~u appena il giorn·o , ed io sto per 
partire. Da quanto tempo ·}' aut·ora mi ·trova 
sef!lpre in un sonno da infermo! La notte non 

" Di questo rimorso che spesso. prorompe dal secreto 
del misero giovine, il letto're v;drà la ragione verso la fine 
del libro , in una lettera datata 14 ~arzo, 

/ 

..... 
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tro\"o mai posa. Poco fa io spalancava gli oç
chi urla.ndo e guatandomi . intorno corpe . se xp.\ 
vedessi s.ul capo il manigoldo. Sento nello sve;. 
gliarmi certi terrori, simile a quegli sciagurati 
che hanno le mani calde· di delitto. - Addio 
addio. Parto, e ogno·r più lontano. Ti scriverÒ 
da Bologna dentr' oggi . R ingrazia mia madre . 

.. · Pregai~ perchè benedica il suo povero fìgliuo
''- ·lo,_. . s; .ella sapesse tutto il mio stato! ma tacj; 

su le sue. piaghe non aprire un' altra piaga. 

Bologna , 24 l11glio, ore 10. 

Vuox tu versare sul cuore del tuo amico 
qualche stilla di balsamo? Fa che Teresa ti dia 
il suo ritratto, e consegnalo a Michele ch' io 
ti rim.a.Qdc0.Tponendogli di non ritornare senza 
tue risposte. Va a, colli Euganei tu stesso: forse 
quella disgraziata avrà bisogno di chi la . com
pianga. Leggi alcuni frammenti di lettere che 
ne' miei affannosi deliri io tentava di scriverti. 
Addio. - Se vedrai l' Isabellina baciala mille 
,-olte per me. Quando nessuno si ricorderà più 
di me, fors' ella nominerà qualche volta ìl suo 
Jacopo. O mio caro! avvolto in ta'nte miserie, 
fatto diffidente dagli uomini, con un'anima ar
dente e che pur vuole amare ed essere riama
ta , in chi poss' io confidarmi se non in una 
fanciulla non corrotta ancora dall'esperienza, nè 
dall'interesse, e che per una secreta simpatia 
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mi ha tante volte bagnato del suo pianto in
nocente? S'io un giorno sapessi che non mi 
nomina più , credo, morrei di dolore. 

E tu, dimmi, Lorenzo mio, m' abhando
nerai tu? V amicizia cara passione della gio
Yentù ed unico conforto dell'infortunio, s' ag
ghiaccia nella prosperità. O gli amici, gli amici! 
Tu non mi perderai se non quando io scen
derò sottena. Ed io cesso dal querelarmi tal
·volta delle mie disgrazie perchè senza di esse 
non sarei degno forse di te; nè avrei un cuore 
capace di amarti·. Ma quando io non vivrò più; 
e tu avrai ereditato da me il calice delle la
grime - oh ! non cercare altro amico fuor di 
te stesso. 

Bologna, la notle de' 28 luslio. 

E mi parrebbe pure di star meno male 
s'io potessi dormire lungamente un gravissimo 
sonno. V oppio non giova; mi desta dopo brevi 
letarghi pieni di visioni e di spasimi. E sono 
più notti!- Mi sono alzato per tentare di scri
verti ma non mi regge più il polso.- Tornerò 
a coricarmi. Pare che l'anima mia siegua lo 
stato negro e burrascoso della natura. Sento 
diluviare: e giaccio con gli occhi spalancati. 
Dio mio ! Dio mio! 
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Bologna, 12 agosto. 

ORAMAI sono passati diciotto giorni da· che 
Michele è ripartito per le poste, nè torna an
cora: e non veggo tue lettere. Tu pure mi la-

. sci? Per Dio, scrivimi almeno: aspellerò sino 
a .lunedì , e poi pt·enderò la volta di Firenze. 
Q~i tutto il giorno sto in casa perchè non 
posso veùermi impacciato fra tanta gente; e la 
notte vo baloccone per città come una larva, 
e m1 sento sbranare le viscere da tanti · indi
genti che giacciono per le strade , e gridano 
pane; non so se per loro colpa, o d'altri
so che domandano pane. Oggi tornandomi dalla 
posta mi sono abbattuto in due sci.agurati me
nati al patibolo: ne ho chiesto a quei che mi 
si affollavano adosso; e mi è stato risposto, che 
uno avea rubato .una mula, e l'altro cinquan
tasei lire per fame*. Ahi società! E se non vi 
fossero leggi protettrici . di coloro che per ar
ricchire col sudor"e e col pianto de' propri con-

'~- Da prima questo racconto parèami esagerato dalla 
fantasia costernata di Jacopo ; ma poi vidi che nello stato 
Cisalpino non vi era c<Jdice criminale. Si giudicava con le 
leggi de~ caduti governi ; e in Bologna co' decreti ferrei de' 
Cat·dinali, che minacciavano di morte ogni furto qualificato 
eccedente le cinquantadue lire. Ma i Cardinali mitigavano 
quasi sempre la pena; il che non può essere conceduto a' 
tribunali. della Repubblica esecutori necessariamente inflessi
bili delle leggi : così spesso la Giustizia impassibile è pilt 
funesta della arbitraria Equità. 
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cittadini li sospingono al bisogno e al delitto, 
sarebbero poi sì necessarie le prigioni e i car
Jlefici? Io non sono sì matto da presumere di 
riordinare i mortali; ma perchè mi si conten
derà di fremere su le loro miserie e più di 
tutto su la lor cecità? - E mi vien detto che 
non v'ba settimana senza carni:ficina; e il po
polo vi accorre come a solennità. I delitti in
tanto crescono co' supplizi. No no; non yo' più 
l'espirare quest' aria fumante sempre del san
gue de' miseri. - E dove? 

Firenze, 27 agosto. 

DIANZI io adorava I!l sepolture di Galileo , 
del 1\iachiavelli, e di Michelangiolo ; e nell' ap
pressarmi vi io tremava · preso da brivido. Co
loro che hanno eretti que' mausolei sperano forse 
ùi scolparsi della povertà e delle carceri con le 
quali i loro avi punivano la grandezza di quei 
divini intelletti? Oh quanti perseguitati nel no
stro secolo saranno venerati da' posteri! Ma e 
le persecuzioni a' vivi, e gli onori a' morti sono 
documenti della maligna ambizione che rode 
l' umano gregge. 

Presso a que' marmi mi parca di rivivere 
in quegli anni miei fervidi, quanti' io vegliatido 
su gli scritti de' grandi mortali mi gittava con 
la immaginazione fra i plausi delle generazioni 
ftlturc. Ma ora troppo alte cose pe~· me! - e 
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pazze forse. La mia· mente è cieca , le mem
bra vacillanti, e il cuore guasto qui - nel pro
fondo-

Ritienti le commendatizie di cui mi seri· 
vi: quelle che mi mandasti, io le ho bruciate. 
Non voglio più- oltraggi, nè fawri da veruno 
degli uomini potenti. L' unico mortale ch'io 
desiderava conoscere era Vittorio Alfieri : ma 
odo dire ~1.1 ei non accoglie persone nuove; n è 
io presumo- di ; fargli rompe t'e questo suo pro· 
poni mento che del'i.~a forse d·a' ternp·i, da'· suoi 
studi , e più ancora dalle sue passioni e dal
l' esperienza del .mondo. E fosse anche una de
bolezza; le debolezze di sì fatti mortali vanno 
rispettate : e chi. n'è. senza , scagli la prima 
pietra. 

Firenze, t settembre. 

SrALA:NCA le finestre, o Lorenzo·, e saluta 
dalla mia stanza i miei colli. In un bel mat
tino di settembre salu·ta in mio· nome il cielo, 
i laghi, le pianure, che si ricordano tutti della 
mia fanciullezza, e· dove· io pet· alcu·n · tempo 
ho riposato dopo le ansietà della Yita. Se pas
seggiando nelle notti· serene i piedi ti condu
cessero verso i viali della parrorchia,.io ti prego 
di salire sul monte de' pini che serba tante 
dolci e .r funeste mie rimembranze. Appiè del
pendio, passata la ma.cchia <le' tigli o~e fanno· 
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l' aere seinpre fresco e odorato , là dove quei 
rigagnoli adunano un pelaghello, tro,•erai il sa
lice solitario solto i cui rami piangenti io stava. 
più ore pt•ostrato parlando con le mie speran· 
ze. E come tu sat•ai giunto presso alla vetta ., 
udrai forse un cuculo il quale parea che ogni 
set·a mi chiamassé col lugubre suo metro, e 
soltanto lo interron1pea quando accorgevasi del 
m io borbottare o del calpestio de' miei piedi.. 
Il pino dove allora e' si stava nascosto, fa om;. 
bra à.' rottami di una cappelletta ove antica
mente si ardeYa una lampada ·a un crocifisso: 
il turbine la sfracellò quella notte che lasciò 
fino ad oggi e mi lascicrà fìnchè BVI'Ò vita lo 
spirito attel'l'ito di tenebre e di rimorso .. ; e 
quelle ruine 'mezze sotterrate mi pat•eano nel
l' oscurità pietre sepolcrali, e più volte io mi 
pensava di erigere in quel luogo e fra quelle 
secrete ombre il mio avello. Ed ora? chi sa 
o,-' io 1ascierò le mie ossa l - Consola tutti i 
contadini che ti chiederanno norelle di me. Già 
tempò mi si affollavano attorno, ed io li ·chia
mava · 'miei amici, e mi chiamavano benefatto
re. lo era il medico più accetto a' loro fìgliuo-

. letti maliìti; io asco lt ava amorevolmente le que
rele 'di que' meschini lavoratori , e componeya 

• Rileggi la po~tilla di ùiaozi ' al frammento ; NJUIIO sa; 

qnal segreto ece pag . 130. L' &litol'e, 
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i. loro dìssidi; i'o filosofava con que'· rozà vec
chi cadenti ingegnaudomi di dileguare dalla lor 
fantasia i terrori d·ella religione, e dipingendo 
i premi che il- cielo· riserba all' uomo stanco 
della povertà· e del sudot·e. lVIa ora s'attriste
ranno nd nomi·ua·t·mi,. perchè in q.uesti ultimi 
mesi passaya· muto· e fantastico senza talvolta 
rispondere a' loro· salut'i;· e scorgendoli da lon
tano mentre· cantando tomavano da,. lavori, o 
riconduceano g-li- a·rmenti, io gli scansava' im
boscandomi· Jov·e la selva· e piu· negra. E mi 
vedeatio· su l'alba sal'tar.e i• fossi e sbadatamente 
urtar gli arboscelli ,. i q.uali crollando mi pio• 
veano la· brina· su· le chiome;· e· così' afft:ettarmi· 
pet· le praterie, e poi anampicarmi sul monte ' 
più alto donde io fermandomi ritto ed ansante, 
con le braccia· s tese all'oriente, aspettava il· 
Sole per querelarmi con lui·· che piu· non sor
geva allegro per me .. T;i additeranno il ciglio n'e 
della t•upe sul quale,- mentre il· mondo era ad
dormentato·, io sedeva intento' al· lontano fm
got·e delle acque; e al rombare dell'aria quando 
i veuti ammassavano q.uasi su· la ,mia testa le 
nuvole, e l'e spinge~·ano• a fune~tare la luna che 
tramontando , ad ora ad ora illuminava nella 
pianura co' suoii pallidì raggi le croci confi·c
cate su i· tnmuli del cimitero ;- e allora il Yil
lauo de' vicini· tuguri, per le mie grida destan
dosi sbigottito " s' .affacciav-a· alla porta, e m'u- · 

1·2 ' 
.. 
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diva 111 quel silenzio solenne mandat•e le mte 
preci, e piaoget·e, e ululare, e guatare dall'alto 
le sepolture, e invocare la morte. O antica mia 
solitudine! O ve sei tu? Non v'è gleba, non an

tro, non albero che non mi riviva nel cuore 
alimentandomi quel soave e patetico desiderio 
che sempre accompagna fuori delle sue case 
l'uomo esule ~ e sventurato. Parmi che i miei 
piaceri e i miei dolori, i quali in que' luoghi 
m ' erano cari- lutto insomma quello ch'è mio, 
sia rimasto Lutto con te; e che qui non si stra
sciai pellegrinando se non lo spettro dèl po
vero Jacopo. 

Ma tu, amico unico mio, perchè appena 
mi scrivi due nude parole avvisandomi che tu 
se' con Teresa? E non mi dici nè come vive, 
nè se s' attenta di nominarmi, nè se Odoardo 
me l' ba rapita? Corro, e ricorro alla posta , 
ma senza pro; e torno lento, smarrito, e mi 
si legge nel volto il presentimento di gra,·e 
sc.iagura. E mi par d'ora in Ol'a udirmi pro
nunziare la mia sentenza mortale- Teresa lza 
giurato - O ime! e quando mai cesserò dai 
miei funebri deliri , e dalle mie crudeli lusin
ghe? Addio. 
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Firenze , 17 settemb1·e. 

Tu mi hai inchiodata la disperazione nel 
cuore. Vedo oramai che Teresa tehta di pu
nirmi· d'averla amata. Il suo ritratto l' aveva 
mandato a sua madre prima ch'io lo chiedes
si? - tu me ue accerti, ed io credo; ma guar
dati che pet' Lentat·e di risanarmi tu non con
giurassi a contendermi l'unico balsamo alle mie 

,·iscere lacera te. 
O mie spet·anze ! si dileguano tutte: eJ 

io siedo qui derelitto nella solitudine del mio 

dolore. 
In chi devo più confidare? non mi tradi-

re , Lorenzo; io non ti perderò mai dal mio 
petto, percbè la tua memo ria è necessaria al-:-
1' amico tuo: in qualunque tua avversità tu non 
mi avresti perdu to. Sono io dunque destinalo 
a vedermi svanire tutto davanti? -anche l' u
nico avanzo di tante speranze? ma sia così! io 
non mi querelo n è di lei, n è di te- non di 
me stesso, non della mia fortuna- ben m l av
vilisco con tante lagrime, e perdo la consola
zione di poter dit•e: Soifro i miei travagli e nòn 
mi lamento . · 

Voi tutti mi lascierete - tutti : e il mio 
gemito vi seguirà da per tutto ; perchè senza 
di voi non sono uomo : e da ogni luogo vi ri
chiamerò disperato. - Ecco le poche parole 
scri LLemi da Teresa : "Abbiate r ispetto alla vo· 
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" stra vita; ve ne scongiuro pe1' le nostre di
" sgrazie. Non siamo noi due soli infelici. Avre te 
" il mio ritratto quando potrò. Mio padre piange 
<t con me; e non gli rincresce ch'io 1·isponda , 
" al biglietto che mi ha ricapitala da p.arte va
" stra; pur con le sue lagrime a me pare che 
" tacitamente mi proibisca di scrive1·vi d'ora 
" inna-nzi - ed io piangendo lo prometto ; e 
" vi scrivo, forse per l'ultima volta, piange n
" do - perclrè io non poti'Ò più confessare d'a
" marvi fuorchè· d~·van ti a D'io so l'o ". 

Tu sei dunque· più forte di me? Sl; ripe
te rò queste pvcl.te righe· come fossero le tue ul'
time volontà - parlerò teco m/ altra volta, o 
Teresa; ma solamente· quel gioTno che mi sarò 
agguenito di· tan•ta ragione e d'i tale· coraggio 
da separaTmi davvero da fie·. 

Che se ora J1 amarti di questo amore in
soffribile , immenso1 e tacere e seppellirmi agli 
occhi dF tuHi, potesse ridarti· pa-ce - se la mia · 
morte potess·e espiare al tribunale de' nostri per
secutori la tua passione· e svpirla· per sempre 
dentro il tue> pettò, io· supplico con tutto l' at·
dore e la ,-erità dell' anima mia la natura ed 
H cielo perehè mi tolgano finalmente dal mon
do. Or ch'io resista al mio· fatale· e insiem-e 
dolcissimo desiderio di morte, te lo prometto; 
ma ch'io Io vinca, ah! tu sola cnn le· tue pre• 
ghiere potra-i forse impetrarmelo · dal mio Grea..:-

l . 
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tore - e sento che ad ogni modo ci mi chia- l 
ma. Ma tu dehl vivi per quanto puoi felice
per quanto puoi ancora. Iddio forse convertirà 
a tua consolazione, sfortunata giovine , queste t 
lagrime penitenti ch'io mando a lui domandan
dogli misericordia per te. Pur troppo tu, pur 
troppo, tu ora partecipi del doloroso mio stato, 
e per me tu se' fatta infelice - e come ho io 

- rimeritato tuo padre delle affettuose sue cure, 
della sua fiducia, de' suoi consigli , delle sne 
carezze? e tu a che precipizio non ti se' tro
vata e non ti trovi per me? - Ma e di che 
dunque mi ha egli beneficato tuo padre, e 
ch'io oggi nòl ricompensi con gratitudine inan
ùita? :Non gli presento in sacrificio il mio cuore 
che insanguina? :Nessun mortale mi è creditore 
di generosità; nè io che pur sono, e tu'l sai, 
ferocissimo giudice mio, posso incolparmi d'a
verti amata- bensì l'esserti causa d'affanni, 
è ·il più crudele delitto ch'io mai potessi com-

mettere. 
Ohi me! con chi parlo? e a che pro? 
Se questa lettera ti trova ·ancora a' miei 

colli , o Lorenzo , non la m~·strar~ a Teresa. 
Non le parlare di me- se te ne chiede, dille 
ch'io vivo , ch'io vivo ancOI'a - non le par
lare insomma di me . . Ma · io te lo confesso; mi 
compiaccio delle mie . infermità; io stesso palpo 
le mie fe1·ite dove sono più mortali , e c(ir~o 
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d'esu lcerarle, e le contempto insanguinate- e 
mi pare che i miei martit·ii rechi no qualche 
espiazione alle mie ' colpe·, e un breve refrige
rio a' dolori di quella innocente. 

Firenze, ZS settembre. 

IN queste terre bea te si 1·idestarono dalla 
barhàrie le· sacre muse e le I·ettere. Dovunque 
io mi vo lga, trovo le case ove nacquero, e le 
pie zolle dove riposano que.' pt·imi grandi To
sca ni: ad ogni passo ho timore di calpestare 
le loro reliquie. La Toscana è tuttaquanta una 
città continuata, e un giardino; il popolo na
turalm ente gentile; il cielo sereno; e l'aria piena· 
di vita e di salute·. l\'Ia l'amico tuo non trova 
requie: spero- sempre- domani, nel paese vi
cino -e il domani viene, ·éd eccomi di città 
in città, e mi pesa sempre più ques to stato di 
esilio e di solitudine. -Neppure mi è conce
d u t o di proseguire il mio viaggio; avea decre
tato di andare a Roma a proslrarmi su le re
liquie della nostra grand.ezza. Mi negano il pas
saporto; quei!.Ò· già mandatomi da mia madre 
è per Milano:: e qui, come s'io foss i vennto· a 
congiurare, mi hanno circuito con mille int~ r
rogazioni : non avran torto 7 ma io rispo nderò 
doma ni parten'do .. .....:. Così noi tutti Italiani sia
mo fuorusciti e stranieri. in Italia: e lontani 
appena dal Ùostro ' territo-riu ccio, nè ingeg_no , 
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nè fama, nè illibati costumi ci sono di scudo : 
e guai se i' attenti di mostrare una dramma di 
su blime coraggio ! Sbandi ti appena dalle nostre 
porte, non troviam·o chi n~ raccolga. Spogliati 
dagli uni, scherniti dagli altri, traditi sempre 
d,a tutti, abbandona ti da' nostri medesimi con
cittadini i quali anzichè compiangersi e soccor
rérsi nella comune calamità, gua_rdano come 
barb~ri tutti quegl' Italiani che non sono della 
loro provincia, e dalle cui membra non suo
mino le stesse catene- dimmi, Lorenzo, quale 
asilo ci resta? Le nostre messi hanno arricchiti 
i nos tri dominatori; ma le nostre terre non 
somministrano nè tuguri, nè pane a tanti Ita
liarii che la rivoluzione ha balestrati fuori del 
cielo ~atio, e che languenti di fame e di stan
chezza banno sempre all' orecchio il solo, il 
supremo consigliere dell'uomo destituto da tutta 
]a na tura, il delitto! Per noi dunque quale asilo 
più resta fuorchè il deserto, e la tomba? - e 
la vil 1à ! e chi più si avvilisce più vive forse, 
nta vitnperoso a sè stesso, e deriso da quei ti· 
ram~ i medesimi a cui si vende, e .da' quali sarà 
un dì trafficato. 

Ho corsa tutta Toscana. Tutti i monti e 
tutti i campi sono insignì per le fraterne bat
taglie di quattro secoli addietro; i cadaveri in
tanto d'infiniti Italiani ammazzatisi banno fatte 
le fondamenta a' troni degl'imperadori e dei 
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papi. Sono salito a Monteaperlo dove è infame 
ancor la memoria della sconfitta de' Guelfi *. -
Albeggiava appena un crepuscolo di giorno, e 
in quel mes to silenzio, e in quella oscurità 
(redda, con l'anima investita da tutte le anti
che e fiere sventure che sbranano la nostra pa
tria- o mio Lorenzo! io mi sono sentito ab
brividire, e rizzare i capelli; io gridava dall'alto 
con 'voce minacciosa e spaventata. E mi parea 
che salissero e scendessero dalle Yie più diru
pate della montagna le ombre di tutti que'To
scani che si erano uccisi ; con le spade e le 
vesti insanguinate ; guatarsi biechi , e fremere 
tempestosamente, e azzuffarsi e l,acerarsi le an
tiche feriLe. - Oh! per chi quel sangue? il fi
gliuolo tronca il capo al padre e lo squassa per 
lè chiome - e per chi tanta scellerata carn i
fìcina? I re per cui vi trucidate si stringono 
nel bollor della zuffa l e destre e pacificamente 
si dividono le vostre vesti e il vostro terreno. -
Urlando i'o fuggiva precipitosamente guatandomi 
dietro. E quelle orride fantasie mi seguitavan-." 
sempre - le ancora quando io mi trovo solo di 
notte mi sento attorno quegli spettri, e con essi 
uno spettro più tremendo di tutti e ch'io solo 

* Dante accenna questa battaglia nel X dell'inferno; 'e 
que' versi forse suggerirono all' Ortis di visitare Monteaper
to . Ma il lettore può trame più ampie notizie .dalle croni
che di G. Villani 1 Li b. I V 1 83. 
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:e 'Conosco-.-=" E perclrè io debbo dunque, <? mia 
patria, accusarti sempre e compiangerti, senza 

e niuna speranza di poterti emendare o di soc-
à correrti mai? 
l-

Mila11o , 27 ottoh1·e, 

TI scrissi da Parma~ e poi da Milano il 

0 dÌ ch' iu ci giunsi: la settimana addietro t.i scrissi 
:t una letter.a lunghissima. Come dunque la tua 

mi capita sì tard·a, e per la via di Toscana 
d' onde partii sino da' 28 settembre? mi morde 
un sospetto .: le nostre lettere sono in!ercette, 
I governi millantano la sicurezza delle sostan
ze; ma invadono intanto il secreto, la prezio
sissima di tutte le proprietà: vietano le tacite 
querele-; e profanano l'asilo· sacro che le sven
ture cercano nel petto dell'amicizia. Sia pure! 
io mel dovea prevedere : ma que' loro mani
goldi 'non andranno più a caccia delle · nostre 
parole e de' nostri pensieri. Troverò compenso 
perchè le nostre lettere d'ora in poi viaggino 
inviolate. 

Tu mi -chiedi novelle di Giuseppe Pa.rini: 
serba la sua generosa fierezza, ma parmi sgo- . 
mentalo dai tempi e dalla vecchiaia. Andan
dolo a visitare, lo incontrai su la porta delle 
sue stanze mentr' egli strascinavasi per uscire. 
Mi ravvisò , e fermatosi sul suo bastone mi· 
posò la mano su la spallà, dicendomi : Tu vieni 

x3 
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a riredere quest, animoso cavallo che si sente 
nel cuore la superbW. della sua bella gioventù; 
ma che ora stramazza fra via, e si riàlza sol
tanto per· le battiture della fortuna. -

E'paventa il i essere cacciato dalla sua c~t
tedra, e di .trovarsi costretto dopo settanta 
anni di studi e di gloria ad agonizzare 'elemo
sinando. 

Milano, 11 novembre 

CmESI la · vita di Benvenuto Cellini a un 
libraio- Non l'abbiamo. Lo richiesi di un al
tro scr·i ttore; e allora quasi dispettoso mi dis
se, ch' ei non vendeva libri italiani. La gente 
civile parla elegantemente il fr·ancese, e appena 
intende lo schietto toscano. l pubblici atti e le 
leggi sor;w scritte in una cotal lingua bastarda 
ehe le ignude frasi suggellano la ignoranza e 
la servitù di chi le detta. I Demosteni Cisal
pini disputarono cald.ame~te nel loro senato per 
esiliare con sentenza capitale dalla repubblica 
la lingua greca e la latina. S'è creata una legge 
che avea I' unico fine di sbanclire da ogni im
piego il matematico Gregorio Fontana, e Vin
cenzo Monti: non so cos'abbiano scritto con
tro alla libertà prima che fosse discesa a pro
stituirsi in Italia; so che sono presti a scrivere 
nuche per essl:). E quale pur fosse la loro col
pa, la ingiustizia della puniz.ione gli assolve, e 
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Ia solennit.à d~ una legge creata· per due soli in
dividui accn~sce la loro celebrità. - Chiesi ov'e• 
rano le sa le de' Consigli Legislativi: pochi m'in':' 
tesero; poch issimi mi risposero; e niu no seppe 
inscgnarmi. 

Milano, 4 dicembre. 

SuTI questa l'unica risposta a' tuoi con
gigli. In tutti i paesi ho veduto gli uomini sem
pre di tre sorta: i pochi che comandano; l' u
niversalità che serve; e i• molti che brigano. 
Noi non possiam c·omandare, nè forse siam 
tanto scaltri; noi non siam ciechi, nè voglia
mo ubbidire ;· noi non ci degniamo di brigare. 
E il meglio è vivere come que' cani senza pa-

. dro ne a' quali non toccano n è tozzi,. nè per
cosse. - Che vuoi tu ch'io accatti protezioni· 
eù impieghi in une• stato ov' io sono reputaio 
straniero, e donde il capriccio di ogni spia puÒ· 
fiu·mi sfrattare? Tu mi esa l ti se m p re il ·mio in
gegno: sai tu quanto io l'aglio:? nè più, nè me-·· 
no di ciò che vale la m·ia entrata: se· per al
tro io non facessi il lelterato· di coT'le, rintuz-· 
zando quel ·nobile ardire che irrita ·i potenti, 
e dissimulando la YÌrlÙ· e la scienza, per non. 
rimproverarli della loro ignoranza, e d·elle lot·o 
scelleraggini. Lellerati l - O! tu ùit·ai, così da· 
per l\Jlto . . - E sia così: lascio il mondo co
m-' è; ma &1 io dovessi impaecia.rmen.te vorrei o· 
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che gli uomini mutasse1·o- modo, o che mi fa
cessero mozzare il capo sul palco; e questo mi 
pare più facile. Non che i tiranuetti non si av
veggano. delle brighe; ma gli uomini balzati 
da' tri vi al trono hanno d' uopo di fa.ziosi che 
poi non possono contenere. 'Gonfi del presente, 
speasierati dell'avvenire, poveri di fama, di co
raggio, e d' ingegno, si armano di adulatori e 
di satelliti, da' quali, quantu~que spesso tra
diti e derisi, non. sanno più sviluppat·si :· per
petua ruo-ta di servitù, di licenza e di· tirannia-. 
Pe1· esse-re padroni e ladri del popolo conviene 
1asciàrsi op·pl'imere, d-epredare;· e conviene lec
care la spada grondante del tuo · sangue. Co&Ì 
potrei forse pròcacciarmi una carica,_ q:ualche 
miglia:io di 's0udi ogni anno di più, t·imorsi, ed 
infamia. Odilò. un' altra. '\tolta:. Non reciterò mat 
la parte del pi~colo briccone. 

Tanto- e tanto so di essere ealpestato; ma· 
alme n. fra la tur.ba immensa de' miei conservi.,. 
simile a quegli insetti che sono sbadatamente 
schiaccia.ti da chi passeggia. Non mi glorio co
me ta-nti altri della servitù; ; nè i miei tirann.i 
si pasceranno de1 mio avvilimento. Set·bino ad 
altri le loro ingiurie e i lor bene&cii; e' vi son. 
tanti che pur- vi agognano! 'I{) fuggirò il vitu
perio morendo ign.oto. E quando io fossi co
stretto ad uscire dalla mia oscurità , anzichè 
mostrarmi fortunato stromento. della licenz-a G· 
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d'ella tirannide,. torrei d" essere vitt'ima deplo· 

rata. · 
Che se mi ma ncasse il pane e il fu oco, e 

9uesta che tu mi additi fos~e l'unica sorgente 
di· vita 1 - cessi· il cielo· ch' io insulti alla ne
. cessità di tan ti· ah ri che non potrebbero imi
tarmi - da"vero ·, Lorenzo,. io me n'andrei 
alla patria di tutti ,. dove non vi· sono nè de
latori, nè conqùistatori, oè lette1·a ti d i corte, 
nè p1incipi; duve le ricchezz~ non coronano 
il delitto ; dove il; mis~1'o non è giustiziato 
non per altro se non perchè è misero; dove un 
dì o l'al tro verranno · tutti ad· ahitare con me 
e a rimescolarsi nella· materia, sotterra. 

A'ggrappandomi sul di,·upo della vita, sie
guo alle v·olte· un• lume ch ' io · s·corgo da lon
tano e che non posso raggiungere mai. Anzi 
mi pare che s'.io fbssi con tutto il corpo den
tro la fossa, e che t•imanessi sopra tel'ra sola
mente col capo, mi vedrei sempre quel lume 
fiameggial'e sugli occhi . O Gloria! tu mi corri 
sempre . dinanzi; e così mi' lusinghi a un viag
gio a· cui le mie piante non reggono più. Ma 
dal giorno che tu più• non sei la mia sola e 
prima passione, il tuo risplendente fantasma 
comincia a spegnersi e a · barcollare - cade e 
si risolve in un mucchio · d'ossa e di ceneri fr~ 
le quali io veggo sfavillar tratto tratto alcuni 
languidi. raggi; ma ben presto io passerò catn" 

xs.·· 
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minando sopra il tuo scheletro, soniù'end{) Jei1a· 
mia delusa ambizione. - Quante volte vergo
gna·ndo di morire· ignoto al mio· secolo ho ac
cat'eZJza[o io· medesimo le mie angosce mentre 
mi sentiva tuHo il bisogno, e il coraggio di ter

minmie. Nè avrei forse· sop·ravvissuto alla mia
patria _, se n·on mi a·vesse raltenuto i[ . folle· ti
more ' che la pietra posta sopra a mio cada
vere· non· seppd'lisse ad un ternpc il mio nome; 

Lo confesso·; sovente ho guardato con una spe'" 
ci e di compiacenza le miserie d'Italia, poichè 

l 
mi parea che }a fortuna e il mio ardire riser.o. 
bassero forse anche a me il merito di,1iberar
la. Io lo d·ice\·a ier ser<t> al Parini--· addio: ecco 
il messo del· banchiere che viene a prendere 
q ues la letterq ; e il foglio tutto pieno mi dice 
di finire.'- Por ho a dirti ancora assai cose.: 
pt·otrarrò di spedirtela sino a sabbato; e conti
nuerò a scriverti. Dopo- tanti anni di sÌ affet
tuosa e leale amicizia , eccoci, e furse· eterna
mente, disgiunti. A me non resta altro conforto 
che di gemere teco seri \·endoti :· e così mi li
bero· alquanto da' miei pensieri; e' la mia so
litudine diventa assai meno spaventosa. S<11i 
quante notti io mi risveglia, e m'alzo, e ag
girandomi lentamente per le stanze t'invoco! 
siedo e ti: seri v o ; e quelle carte sono tutte 
macchiate di pianto e piene de' miei pietosi de· 
liri e de' miei fe1·oci vroponimenti. Ma non mi 
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da• il' cuore d '"inviartele. Ne serbo tal una·, e 
mol le ne brucio. Quando poi il oielo mi manda· 
questi momenti-di calma;. io ti · scriw· con quanto · 

' più di ferme·tza· mi e possibile per non contri
starli del mio · immenso dolore. Nè mi stancherò . 
Ji scrivet•Li ;· tutt'altro · conforto è· pen:lutn ;· nè 
t-u, mio. Lorenzo, t-i s·tancherai · di leggere que
ste carte ch'io senza· >anità·, s·enza s·tllÙÌo e 
stnza- ross~J•t·e ti· ho sempre scrillo ne' sommi. 
piaceri e ne~ sommi dolori dell' anima• mia. Set·
bale. Pt•esento che un dì· ti saranno · necessarie 
per vivere, almeno çome potrai, col tuo Jacopo. 

ler sera dunque· io passeggiava con qu'el 
vecchio venerando · nel- sobborgo · orientale della 
ci ttà sotto un· boschetto Ji tigli: · egli si · soste• 
neva da una parte· sul mio hmccio, . dall' altt·a 
sul suo· bastone:. e talora·- guardava gli storpi 
suui piedi, e· poi senz-a dire parola volgevasi a 
me, quasi si dolesse di quella sua infermità, e 
mi ringraziasse délla pazienza con- la quale io 
lo accompagnava. S'assise sopra uno di · quei 
sedili · ed· io o o n· lui: il suo servo ci sta va poco 
discosto. Il Parini è il personaggio· più- digni
toso e più eloquente ch?io m'abbia mai cono
sciuto;-e d'altronde · un profondo, -generoso, me· 
diLato dolore· a chi non dà somma eloquenza .? 
Mi pal'lò a lungo della sua patt·ia , e freme~· a 

e peP le antiche tirannidi e pe.v la nuoYa li
et:nza, Le leHere prostituiLe; L.utle le passioni 



languenti e degenerate in una in<lolente ~-ilis·-
sima con·uzione; non più: la sacra ospitaEtà, 
non la benevolenza, non più !''amore figliale-:
e poi mi tesseva gli annali recenti , e i delitti· 
d i tanti uornicciattoli ch' i'o degnet·ei di n_omi
nare, se le· loro scelleraggini mostrasser-o il vi
gore d'' animo; non dirò di- Sii la e di Cati lina,. 
ma di quegli animosi masuadieri che affrcm
lano il misfatto quantunque si vedano presso 
il patibolo- ma· larlroncelli, tremanti, saccen
ti - più. onesto insomma è tacerne. A quelle 
parole io: m'infiammava di un ~ovrurnano fu .
l'Ore, e sorgeva' gridando: Che uoh si tenta? 
morremo? m-a frutter,à da l nostro sangue il ven·
Jicato re .. - Egli mi guardo a ttonito: gli occhi· 
miei in quel dubbio chiar-ore SCiJltÌiiavano spa· 
\•entosi ,. e il mio· dimesso e pallide>· aspetto si 
rialzò con aria- miuaccevol'e - io taceya , ma 
s-i se n ti va· ancora un fremito ru mDreggiare eu-· 
pamente dentPo il mio petto. E . ripresi : Non 
avremo salute mai r . ab se gli uomini· si con

ducessero sempre al fianco la morte, non s.et·-: 
Yirehbero sì' vi lmente- - U -Pat·iui non apt'Ia 
bocca; ma stringendomi il braccio , mi guat·
clava ogni ora più fisso. Poi mi t·rasse , . come 
accenna ndomi percb' io tornassi a sedet·mi : .R 
pensi tu, proruppe, che s'io discemrssi un bar: 
lume di libertà, mi perderei ad onta della mia 
in.ft:rma. vecchiaia in q,uesti vani latl;lenti? o gio-. 
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-.ine· -degno di patria pm grata ! se non puoi 
spegnere quel tuo ardore fatale r chè non l(} 

volgi ad altre passioni? . 
Allora io guardai nel passato- allora i0 

mi voltava avidamente al futuro, ma i0 errava 
sempre nel vano · e· le mie. braccia tornavano· 
deluse sen'Ca poter mai stringere nulla, e co
nobbi tutta tutta la disperazione- del mi·o. sta
to. Narrai a quel g,ener.oso ltalia·no la storia 
delle mie passioni, t: gli dipinsi Teresa come 
uno di que' geni celesti i quali par che discen
dano a itlumrnare la stanzar tenebvosa di que
sta vita. E alle mie parole e al mio· piantor il 
vecchio pietoso più volte sospirò· dal cuore pro
fondo. - N o, io gli dissi, non veggo più che 
il sepolcro :· sono n:gliO' cli madre affettuosa e· 
benefica; spess(} m•i sembrò di yederla· calcare 
tremando le mie pedate· e seguirmi fino a som~ 
mo il monte , donde io stava pe11 dir.uparnii ,. 
e mentre era qua-'li con tutto. ilo corpo abban
d·onato nell'aria,- essa afferravamì per la falda 
delle vesti, e mi ritraeya, ed io volgendomi non 
udiva più che il suo pi:a·nto. Pure- s' ell.a spiasse 
tutti gli oeculti miei g•ua.i, imploreFebbe ella 
stessa dal cielo il termine degli- a•nsiosi miei 
giorni. Ma l'unica fiamma vi•ta.Ie che anima an-· 
cora questo ·travagliato mio eorpo, è la speran:&a 
di tentare la libertà della pa,tria. - Egli sor
lli.s.e mestamente; e poichè s'accorse che la. mia 
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voce infiochi va, e i miei sguardi si abbassavano 
immoti sul suolo, ricominciò: Forse questo tuo 
furore di gl,oria potrebhe trarti· a d iffi cili im
prese; ma -credimi; la fama d~gli eroi spetta 
un quarto alla loro audacia; due quarti alla· 
sorte; e l'altro quarto a' loro delitti. Pur se ti 
reputi baslevohnente fortunato e crudele per 
aspirar.e a qnesta gloria, .pensi tu· che i tempi 
te ne porgano i mezzi? I gemiti di tutte le e.tà, 
e questo giogp delia nostrà patria non ti hanno 
per anco insegnato· che non si dee aspettare 
libertà dallo straniero? chiunq.ue s' intt·ica nelle
facende di paese conquistato non ritrae che n 
puhblieo danno,. e la· propria infamia. Qu.ando 
~ doveri e diritti stanno su la punta della spa
da, il fo.rte scri\e le · l~ggi. col sangue· e pretenJe 
il sacrificio della virtù. E allora? auai tu la
fama e il valo!!e di Annibal-e che profugo cer
cava per 1' universo un nemico al popolo ' Ho:-
mano.? - Nè ti sa·rà dato di essere giusto im
punemente. Un giovine dritto e bollente Ù'Ì· 

cuore,. ma- povero di ricchezze, ed incauto d''in
gegno quale sei ltl , sarà· sempn! o l'ordigno del 
f<tzioso, o la vittima del polente~ E do-ve tu' 
uelle pubbliche cose possa p·t· .. servarti inconta
minalo dalla cemune bruttura, oh!. tu sarai al
tamente budato; ma spen-to poscia d<J! pugnale· 
notturno della calunnia ; . la tua prigione sa~·à 
abbandona-ta dar Luoi am1c1 , c il tuo sepolcro• 
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degnato appena di un secreto sospiro . ...:._ Ma 
poniamo che tu supera ndo e la prepotenza de
gli -stranieri , e la malignità de' tuoi concitta
dini, e la corruzione de' tempi , potessi aspi
rare al tuo intento; di'? spargerai tutto il san
gue col quale conviene nutrire una nasce·nte re
pu'bblica? arderai le tue case con le faci d(dla 
guerra ciyile? unirai col terrore i partiti? spe
gnerai con la morte le opinioni? adeguerai· con 
le stragi le fortune? ma se tu cadi tra 'yia, ve
di ti esecra to dagli uni come demagogo, dagli al
tri come tiranno. Gli amori della moltitudine 
sono brevi ed infausti: giudica, più che dal.: 
l' intento, dalla fortuna; chiama virtù il delitto 
utile, e scelleraggine l' onestà che le pare clan::. 
n osa; e . per avere i suoi plausi conviene o at
ter•·irla, o ingrassar! a, e ingannar! a sempre. E 
ciò sia. Potrai tu allora inorgoglì to qalJa ster
minata fortuna reprimere in te la libidìne dèl 
supremo potere che ti sarà fomentata e dal sen
timento della tua superiorità, e dalla conoscenza 
del comune avvilimento? I mortali' sono natu
ralmente schiavi, naturalmen te tiranni, natu
ralmente ciechi. Intento tu àllora a puntellare 
il tuo trono' di filosofo saresti fatto tiranno; 
e per pochi anni di possanza e di tremore, 
aHesti perduta la · tua pace, e confuso il tuo 
nome fra la immensa turba dei despoti. -Ti 
avanza · ancora un seggio fra' capitani; il quale 
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si afferra per mezzo di un ·ardire feroce ., d'i 
1:10a avidità che rapisce per profondere, e spesso 
di una vi ltà per cui si lambe la mano che t' aita 
a salire. l\'Ia - o figliuolo! l'umani Là g€me al 
nascei"e di un conqui-statore; e non ha per 
conforto se non la speranza di sor-ridere su· la 

s-ua bara. 
Tacque - ed io dop-o lunghissimo silenzio 

esclamai·: O Cocceo Nerva! tu almeno sapevi 
morire incontaminato "'.-Il vecchi-o mi guar
dò: - Se tu nè speri, nè temi fuori di q·ue· 
sto mondo - e mi s.tringeva la mano - ma 
io! - Alzò gli occhi al cielo, e . quella severa 
sua fisonomia si rad<lolciva di nn soave con
forto -come s' ei lassù. contemplasse tutte le sue 
speranze. - Intesi un calpestio che s' avan
zava verso di noi; e poi tra vidi gente fra' ti
gli ; ci rizzammo ; e l' accompagnai sino alle 

sue stanze. 

• Questa esclamazione dell, Ortis dee mirare a quel 
passo di Tacito - " Cocceo Nerva assiduo col principe, in 
" tutta umana e divina ragione dotti_ssimo , florido di for· 
" tuna c di vita , si pose in cuor di morire. Tiberio il ri· 
" seppe , e instò interrogandolo , pregandolo sino a confes· 
" sare che. gli sarebbe di rimorso e di macchia se il suo 
" famigliarissimo amico fuggisse senza ragioni la vita. Nerva 
" sdègnò il discorso ; anzi &' astenne d' ogni alimento. Chi 
" sapea la sua mente , diceva , ch' ei più da presso veg· 
, gendo i mali della repubblica , per ira e sospetto volle , 
, finchè era illibato e non cimentato , onestamente fini· 

" re "· ànn. V'l. 
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Ah s'io non mi sentissi oramai spento quel 

fuoco c-eleste che nel caro tempo della fi·esca 
mia gioventù spargeva raggi su tutte le éose 
che mi stavano intorno, mentre oggi vo bran
colando in una vota oscurità! s'io po~essi avere 
un tetto ove dormire .sicuro ; se non mi fosse 
conteso di rinselvarmi fra le ombre ·del m10 
romitorio; se nn amore disperato' che la mia 
ragione combatte sempre, e che non può vin
cere mai- questo àmor.e ch'io celo a me stes
so, ma che riarde ogni giorno e che s'è fatto 
onnipotente, immortale- ahi! la natura ci ha 
dotati di questa passione che è indomabile in 
noi forse più dell'istinto fatale della vita- se 
io potessi insomma impetrare un anno solo di 
calma, il tuo povero nmieo vorrebbe sciogliere 
ancora un voto e. poi morire. Io odo la 'mia 
patria che grida:= ScRIVI ciÒ CHE VEDESTI. MAN
DERÒ LA lillA VOCE DALLE ROVINE) E TI DETTERÒ LA 
niiA STORIA. PIANGERANNO I SECOLl SU LA i\IIA SO· 
LITUDINE; E LE GENTI S 1 AJllltUESTRERANNO NELLE JlllE 
DiSAVVENTURE. IL TEMPO ABBATTE IL FORTE : E I 

DELITTI DI SANGUE SONO LAVATI NEL SANGUE.'= E 
tu lo sai , Lorenzo ; avrei il coraggio di scri
vere; ma l'ingegno va morendo con le mie for
ze, e vedo che fra pochi mesi io avrò fornito 
questo mio angoscioso pellegrinaggio. 

Ma voi pochi sublimi animi che ~oli tari o 
perseguifati su le antiche sciagure della nostra 

I4 

-- - - - -- -
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patria fremete, se i cieH vi contendono di lot
tare · contro la forza, perchè almeno non ~ac
conta te alla posterità i nostri mali ? Alzate la 
voce in nome di tutti, e d ite al mondo: . Che 
siamo sfortunati, ma n è ciechi, n è vili; che non 
ci manca il coraggio ma la possanza.- Se avete 
]e braccia in catene, perchè inceppate da voi 
stessi anche il vostro intelletto di cui nè i ti
ranni, nè la fortuna, arbitri d'ogni cosa, pos
sono essere arbitri mai? Scrivete. Abbiate bensì 
compassione a' vostri concittadini , e non isti
gate vanamente le loro passioni politiche; ma 
sprezzate l'universalità de' vostri contempora
nei: il genere umano d; oggi ha le frenesie. e 
la debolezza della decrepitezza ; ma l' umano 
genet·e, appunto qnancl' è prossi!I}O a morte, ri· 
nasce vigorosissimo. Scrivete a quei che ver
ranno, e che soli saranno degni d' udit·vi , e 
forti da vendiaarvi. Perseguitate con la verità 
i .vostri . persecutori. E poichè non potete op
primerli, mentre vivono, co' pugnali, opprime
teli almeno oon l' obbrobrio per tutti i secoli 
futuri. Se ad alcuni di voi è rapita la patria, 
1a tranquillità, e . le sostanze; se . niuno osa di
yenire marito; se tutti paventano. il dole~ no
me di . padre per .non procreàre nell'esilio .e p el 
dolore nuovi schiavi e nuovi infelici , perchè 
mai accarezzate così vilmente la vita ignuda di 
tut. ti -i piacel'i? Perchè non la consecrate all' u-
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nico fantas7ma _ch'è duce degli uomini gene11osi, 
la · Gloria? Giudicherete l'Europa viverHe, e la 
,-ostra sentenia illuminerà le genti avven it·e. 
L'umana viltà vi mostra terrori e pericoli ; ma 
voi siete forse immortali? fra l' anilimento delle 
carceri e de'supplicii v'innalzerete sovra il po
tèn te, e il suo · furore conti'O di voi accrescerà 
il sua vituperio e la vostra fama. 

Milano, 6jèbbr·aio 1799. 

DmiGl Je tue lettere a · Nizza di Provénza 
perch' io domani parto verso F1·ancia; e chi 
sa? furse assai più lontano: certo che in FTan· 
eia non mi starò lungamente. Non rammari
carti, o Lorenzo 'di · ciò; e consola quanto t n 
puoi la povera madre mia. Tu dirai forse ch'_io 
douei fuggire prima me stesso, e chè se non 
v'ha luogo dov'io trovi stanza , sarebbe ornai 
tempo ch' io m' acquetassi. È vero, non tr-ovo 
stanza; ma qui peggio che · altrove. La stagio
ne, la nebbia pe1·petua, qnest' aria moria, certe 
fisonomie - e poi - forse m' inganno - ma 
parmi di trovar poco cuore ; nè posso incol
parli; tutto si acquista; ma la compassio·ne e 
la generosità, e molto più certa delicatezza di 
animo nascono sempre con noi, e non le ce>rca 
se non chi_ le serite. Insomma domani. E mi 
si è fitta in fantasia tale necessità di partire 
che queste ore d' indugio mi paiono anni di 
carcere. 



Malaugurato! pet•cbè mai tutti i tuoi sensi 
si risentono solt-anto ' al dolore, simili a quelle 
membra scorticate che all'alito più blando del
l' aria si ritirano? goditi il mondo com' è, e 
tu vivrai più riposato e men pazzo. -Ma se 
a cbi mi declama sì fatti sermoni, io dicessi: 
Quando li salta addosso la febbre, fa ·che i-l 
polso ti balla più lento, e sarai sano; non 
avrebbe egli ragione da credermi faFneticante 
di pcggior febbt·e? come dunque potrò io da't 
leggi al mio sangue che fluttua rapidissimo? e 

' quando urta nel cuore io sento che vi si am· 
massa bollendo, e poi sgorga impetuosamente; 
e spesso all'improvviso e talora fra il sonno 
}Jar che ''oglia spaccat·misi il petto. -O Ulis
si! eccomi ad obbedire alla vostra saviezza, a 
patti ch'io, quando vi veggo dissimulatot·i, ag
ghiacciati, incapaci di soccorrere la povertà senza 
insultarla, e di difendere il debole dalla in
giustizia ; quando vi veggo per isfamare le vo
stre plebee passioncelle pmstrati appiè del po
tente che oùiate e che vi disprezza , allora io 
possa trasfondere in voi una stilla di qnesla 
mia fervida bile che pure armò spesso la mia 
' 'occ e il mio braccio contro la prepotenza·; 
che non mi lascia mai gli occhi asciutti, nè 
chiusa la mano alla vista della mise1·ia; e che 
mi salverà sempre dalla bassezza. Voi vi cre
dete savi, e il mondo vi predica onesti : ma 
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toglietevi la paura? -Non vi affannate dun
que; le parti sono pari: Dio v·i preservi dalle 
mie pazzie; ed io lo prego con tutta l' espan
sione dell'anima perchè mi pt•eservi dalla ,-o
stra saviezza. - E s' io scorgo costoro anche 
quando passano senza veclermi, io corro suhi- " 
tameule a ce-rcare rifugio nel tuo petto, o Lo
renzo. Tu rispetti amorosamente le mie pas
sioni, quantunque tu abbia sovente veduto il 
leone ammansarsi alla sola tua voce. Ma ora! 
Tu il vedi; ogni consiglio e ogni ragione è fu
nesta per me; Guai s' io non obbedissi al mio 
cuore! -la Ragione? - è come il ven to ; am
morza le faci, ~d anima gl'incendi. Addio frat
tanto. 

ore 10 della ma!lina. 

Ripenso - e sarà meglio che tu non mi 
scriva fìnchè tu non abbia mie lettere. Prendo 
il cammino delle alpi liguri per evitare i ghiacci 
del Moncenis : sat quanto micidiale m' è il 
freddo. 

ol'e 1. 

N uovo inciampo: hanno a passare ancora 
due giorni prima ch'io riabbia il passaporto. 
Consegnerò questa lettem nel punto ch'io sarò 
per salire in . calesse. 



8 febbraio , O l'e 1 e mezza. 

EccOMI con le lagrime su le tue lettere. 
Riordinando le mie carte mi sono venuti sot
t' occhio questi .pochi versi che tu mi scrivevi 
sotto una lettera di mia madre due giorni in
nanzi ch'io abbandonassi i miei colli.- "T'a c
" campagnano tutti i miei pensieri, o mio Ja
" co p o: t' accom paguano i miei voti, e la mi a 
" amicizia che vivrà eterna per te. Io sarò sem
" pre l'amico tuo e ii tuo fratello d'amore ; 
" e dividerò teco anche l'anima mia "· 

Sai tu eh' io v o ripetendo q uesle parole, 
e mi sento sì fieramente percosso che sono in 
procinto di veni1·e ·a gitt.a~miti al collo e a spi
rare fra le tue braccia?- Addio addio. Tornerò. 

ore 3. 

SoNO andato a dire addio al Parini. -Ad
dio, mi disse, o giovine sfortunato. Tu porte
rai da per tutt.o e sempre con te le tue gene
rose passioni a cui non potrai sorldisfare giam
mai. Tu sarai sempre infelice. Io non posso 
consolarti co' miei consigli, perchè neppure gio · 
vano alle mie sventure derivanti dal medesimo 
fonte . . II freddo dell'età ha intorpidito le mie 
membra; ma il cuore- veglia ancora. II solo 
conforto ch' io possa darli è la mia pietà : e 
tu la porti tutta con te. Fra poco io non vi
vrò più: ma se le mie ceneri serberanno alcun 
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sentimento - se troverai qu_alche sollievo que
relandoti su la mia sepoltura, vieni. -lo pro
ruppi in dirottissimo pianto, e lo lasciai: ed 
egli uscì seguendomi con gli occhi mentr' io 

fuggiva per quel lunghissimo corridoio, e intesi 

ch'egli tuttavia mi diceva con voce piangente -
addio. -

ore 9 della sera. 
\ 

TuTTO è in punto. J cavalli sono ordinati 
per la mezz-anotte. Io vado a coricarmi così ve
stilo sino a che giungano: mi sento sì stt·acco! 

Addio frattanto ; addio, Lorenzo. - Scri
vo il tuo nome . e ti saluto con tenerezza e 
con certa superstizione ch' io non ho pwvato 

mai mai. Ci rivedremo - se mai riavessi! no, 
io non morrei senza riveòerti e senza ringra
ziarti per sempre- e te, mia Teresa. Ma poi
chè il mio infelicissimo amore costerebbe la tua 
pace ed il pianto . della tua famiglia, io fuggo 
se·nza sapere dove mi strascioerà · il mio desti

no: l'alpi e l'oceano e un mondo .intero, s'è 
possibile, ci divida. ;-• ~ 



Gwo11a 1 1 "l febbraro. 

Ecco il sole più bello! Tutte le mie fibre 
sono in un trem ito soaye perchè risentono la 
giocondità d i questo cielo raggiante e salubre. 
Sono pure contento Ji essere par tito ! prose
guirò fra poche ore; non so ancora dirti do'ìe 
mi fermerò, nè quando tet·minerà il mw VIag
gio: ma per li 16 sa rò in Tolone. 

Dalla Pietra, 15 fibbmro. 

STRADE alpestri, montagne orriùe dirupate, 
tutto il rigore del tempo, tutta la stanchezza 
e 1 fastidi del viaggio, e poi? 

Nuovi tormenti e nuovi tormentati ... 

Scrivo da un paesetto appiè delle alpi ma
ri ttime. E mi fu forza sostare perchè la posta 
è senza cavalcature; nè so quando potrò partire. 
Eccomi Junqu·e sempre cou te, e sempre con 
nuove afflizioni: sono destinato a non movere 
passo senza incontrare nel mio cammino il do
lore. - In questi due giorni io usciva verso 
mezzoJì un miglio forse l un gi dall'abitato, pas
seggiando in certi oli,veti che stanno yerso la 
spiaggia del mare: io vado a const>larmi a' raggi 
del sole, e a bere di ~ruei a ere vi v ace; quan
tunque anche in questo tepido clima il verno 

~ Dante. 
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di qucsl1 anno è clemente meno a.ssai dell' u
sato. E là mi pensava di essere solo, o almeno 
sconosciuto a tutti qne' viventi che passavano: 
ma appena mi ridussi a casa, Michele il quale 
salì a ·raccendermi il fuoco mi venia raccon
tando, come certo uomo quasi mendico capi
tato poc1 anzi in questa balorda osteria gli chiese 
s'io era un giovine che avea già tempo stu
diato in Padova ; non gli sa pea dire il nome, 
ma porgeva assai contrassegni e di me e di 
que' tempi, c nomina,·a te pure - Darvero, 
seguì a dire Michele, io mi tromva imbroglia
to; gli risposi non ostante ch' ei s'apponeva : 
parlava veneziano; ed è pure la dolce cosa il 
ti'Ovare in queste s9litudini un compatriota. E 
poi - è così stracciato ! insomma io gli pro
misi - forse può dispiacere al signore - ma 
mi ha fatto tanta compassione ch'io gli pro
misi di farlo venire; anzi sta qui fuori. - E 
' 'enga, io dissi a Michele ; e aspettandolo mi 
sentiva tutta la persona inondata d'una subi
tanea tristezza. Il ragazzo rientrò c.on un uomo 
alto, macilento; parea giovìne, e bello ~ ma il 
suo volto era contraffatto dalle rughe del do
lot'e. Fratello! io era impellicciato e al fuoco; 
stava gittato oziosamente nella seggiola vicina 
il mio larghissimo tabarro; l' oste andava su e 
giù allestendomi da desinare - e quel misero l 
era appena in farsetto di tela ed io intirizziva 
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solo a guardarlo. Forse la mia mesta accogli'enza 
e il meschino suo stato l'hanno disanimato alla 
prima; ma poi da pòche mie parole s'accorse 
che il tuo Jàcopo nou è nato per disanimare 
gl'infelici; e s'assise con nìe a riscaldarsi, nar· 
randomi quest'ultimo lagrimevole anno d-elta 
sua · yita. Mi disse : Io conobbi famigliarmente 
uno scolare che era dì e notte a Padoya ·con 
-voi - e ti nominò - quanto tempo -è oramai 
ch' io non' ne òdo novella ! ma spero che la 
fortuna non gli sarà così iniqua. Io· studiava 
allò·ra. - ~on ti dirò, inio Lorenzo, chi ·egli 
è. Dovrò io cònLristarti con le sventure di un 
uomo che · era un giorno felice, e che tu forse 
ami ancora? è troppo anche se la sorte ti ha 
condannato ad· affligerti sèmpre per me. 

Ei proseguiva: Oggi ·vene h do da Albeng-a, 
prima di arrivare nel paese Y' ho sco·ntrato lungo 
la marina. Voi non vi siete ~nveduto· com'io 
mi yo]tava spesso a considerarvi, e nii parea 
di ayervi raffigurato; ma non conoscendovi che 
di yista ·, .ed essendo scorsi quattro anni, so
spellava di sbagliare. 11 yostro servo me ne 

accertò. 
Lo ringraziai perch' ei fosse venuto a ve

dermi ; gli' parlai di te ; e voi mi siete anche 
più grato, gli dissi , perchè m' ;JYete recato il 
nome· di Lorenzo.- Non ti ripeterò il suo do· 
loroso racconto. Emigrò per la pace di Campo-

c 
( 

~ 

t 



t6; 
Formio, e s'arruolò tenente nell'artiglieria Ci
salpina. Querelandosi un giorno delle fatiche 
e delle angarie che gli parea di sopportare, gli 
fu da un amico suo proferito un impiego. Ab
bandonò la milizi_a. Ma l'amico, P impiego, e 
il tetto gli mancarono. Tapinò per l' Italia, e 
s'imbarcò a Livorno. - Ma mentr' esso par
lava io udiva nella camera contigua un ram
marichio di bambino e un sommesso lamento; 
e m'avvidi ch'egli andavasi soffermando, e ascol
tava con certa ansietà: e quando quel ramma
richio taceva , ei ripigliava - Forse, gli dis
s'io, saranno passeggié.ri giunti pur ora. -No, 
mi rispose; è la mia figlioletta di tredici mesi 
che piange. 

E seguì a narrarmi, ch' ei mentre era te;
neute s'ammogliò a una fanciulla d} povero 
stato, e che le perpetue marcie a cui la gio
vinetta non potea reggere, e lo scarso stipen-, 
dio lo stimolarono anche più a confidare in 
colui che poi lo tradì. Da Livorno navigò a 
Marsiglia, così alla venturél: e si strascinò.per 
tutta Provenza ; e poi nel pelfinato, cercando 
d'insegnare l'italiano, senza mai potersi tro
vare nè lavoro, n è pane; ed ora torna vasi d'A
vignone a ~ilano. Io mi rivolgo addietro; con; 
tinuò, e guardo il tempo passato, _e non so co
me. sia passato per me. Senza danaro; seguita t?'.._ 
sempr~ da una moglie estenuala, co'. piedi la~ 
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cP.ri, con le braccia spossate dal continuo peso 
di una creatura innocente che domanda ali
mento all' esa-u~to petto di sua madre, e che 
strazia con le sue strida le viscere degli sfor
tunat i suoi genitori, mentre non possiame -ac
quetarla con la ragione de1le nostre disgrazie. 
Quante giornate atsi, quante notti .assiderati 
abbiamo dormito nelle stalle fra' giumenti, o 
come le bestie nelle caverne! cacciato di ~ittà 
in città da tutti i go\"erni, perchè la mia .in
digenza . mi serrava _la porta de' mag.istrati, o 
non mi concedeva di dar conto di - me : e chi 
m1 conosceva, o non ,·olle più cono$cermi , o 
m1 voltò le spall e. - E sì, gli diss' io, so che 
m Milano e altroye molti de' nostri concitta
dini emigrati sono tenuti liberali. ~ Dunque, 
soggiunse, la mia fiet·a fortuna li ha fatti cru
deli unicamente per me. Anche le persone di 
ottimo cuore si. stancano di fare del bene; sono 
tanti i tapini! io non Io so~ ma il tale- il 
tale -:- (e i nomi di questi uomini ch'io sco
priv·a· così ipoct·iti mi erano , Lorenzo , tante 
coltellate ne1 cuore) chi mi ha fatto aspettare 
assai volte vanamente alla sua porta; chi dopo
sviscerate promesse, mi fe' camminare molte ·mi-

. glia sino· al suo casino di diporto, per farmi la 
limosina di poche lire; il più umano mi gittò 

J. n LozzQ di pane sen.za volermi vedere; e il 
l1iù mag_nifico. mi fece così sdruscito passare 
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!fra un ·corteggio di famigli -e di convitati, e 
dopo dl avermi rammemot·ata la scaduta pro
sperità della mia famiglia, e inculcatomi lo stu
di<'> e la .probità, mi disse amichevolmente ·che 
non mi rincrescesse di ritornare domattina per 
tempo. Torna tomi, ritrovai nell'anticamera tre 
servid01-i, uno de' quali mi disse che il padrone 
dormiva; e mi pose nelle mani due scudi ed 
una camicia. Ah signore ! non so se voi siete 
ricco; ma il vostr·o aspetto, e que' sospiri mi 
dicono che voi siete sventurato e pietoso. Cre
detemi; io vidi per proya che il danaro fa pa
Tere benefico anche l' usuraio , e che l'uomo 
splendido di rado si sdegna di locare il suo 
beneficio fra' cenci. -Io taceva; ed ei r·izzan
dosi per accommiatarsi riprese a dit·e : I Iihri 
m'insegnavano ad amare gli uomini e la virtù; 
ma i libri, gli uomini, e la virtù mi hanno tra~ 
dito. Ho dotta la testa; sdegnato il cuore; e 
le braccia inette ad ogni utile mestiere. Se mio 
padre udisse dalla terra ove sta seppellito con 
che gemito gt·ave i0 lo accuso di non avere fatli 
i suoi. cinque figliuoli legoaiuoli o sartori! P et· 
la misera vanità di serbare la nobiltà senza la 
fortuna, ha sprecato per noi tutto quel poco 
che ei possedeva, nelle università e nel bel 
mondo. E noi frattanto?- Non ho mai saputo 
che si abbia fatto la fortuna degli altri fratelli 
miei. Scrissi molte lettere; non però vidi n-

15 
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.sposta: o sono miseri, o sono snaturati. Ma per 
me, ecco il frutto delle ambiziose speranze del 
-padre mio. Quante volte io so no condotto o 
·dalla notte, o dalla fame a ricoverarmi in una 
osteria; ma ~ntrandovi, non so come pagherò 
la mattina imminente. Senza scarpe, senza ve
sti- Ah copriti! gli diss' io , rizzandomi, e lo 
coprii del mio tabarro. E Michele, che essendo 
venuto già in camera per qualche faccenda vi 
s'era fermato pGco discosto ascoltando, .si av
, ·icinò asciugandosi gli occhi col rovescio della 
mano, c gli aggiustava in dosso quel tabarro; 
ma con certo rispetto, .come s' ei temesse d'in
.sultare alla scaduta fortuna di quella persona 
.così ben nata. 

O Michele! io mi ric01·do ~he tu pot~ai 

, -ivere libero sino dal dì che tuo fratello mag
giore avviando una botteghetta, ti chiamò se
co; eppure scegliesti di rima;1erti con me, ben
chè servo : io noto l' amoroso l'Ìspetto per cui 
tu dissimuli gl'impeli miei fantastici ;. e taci 
~ncha le tue ragioni ne' momenti dell'ingiusta 
mia collera : e vedo con quanta ilarità te la 
passi fra le noie della mia solitudine; e vedo 
la fede con che s0stieni i travagli di questo mio 
pellegrinaggio. Spesso col tuo gioviale sembiante 
mi rassereni; ma quando io taccio le intere 
giomate , vinto dal mio nerissimo umore, tu 
r eprimi la gioia del · tuo cuo.re contento per non 
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farmi' ,accorgere d'el mio sta:to. Pul'e! questo atto
gentile verso quel disgraziato ha santificata la 
mia riconosceNZa verso· di te. Tu se' il figliuolo 
della mia nutrice·, tu se' allevato· nella mi§!- ca-· 
sa; nè io t'abbandonerò mai. lVIa io t'amo an
cor più poichè mi avvedo che il 1.uo stato ser~ 
vile avrebbe· forse indurita la bella tua indole, 
se non ti fosse stata coltivata· dalla mia tenera: 
madre, da quella donna che con l'animo stw 
delicato, e co' soavi suoi modi fa cortese e amo
roso tutto queHo che vive con lei. 

Quando fui solo diedi a Michele quel più 
che h e> potuto; ed esso, me n tre io· desinava, Io 
recò a · quel derelitto. Appena mi sono rispar
miato tanta da- arriyare a Nizza dove negozierò 
le cambia·li ch'io ne' banchi di Genova mi feci 
spedire per Tolone e· Marsiglia. - Stamattina 
quand' ei prima di andarsene, è venuto con la· 
sua moglie e ·c·on la sua creatura per ringra
ziarmi, ed io vedeva con quanto giubilo mi re
plicava: Senza· di Hli io sarei oggi and'ato cer
cando il prÌimo spedale -io D{ln ho avuto ani:.. 
mo di rispo.ndergli; ma il mio cuore diceyagli: 
0ra tu hai come riv-ePe pet! quattro mesi- perr 
sei - e poi? La bugiarda speranza ti guida in-· 
tanto per mano, e l'ameno viale dove t'inno!-· 
tri meLLe forse a un sentiero più disastroso. Tu. 
cercavi il primo spedale - e t'era forse poco· 
discosto l'asilo della- fossa. l\'Ia q,nesto mio poco· 
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soccorso, nè la sorte mi conced'e di aiùta·rti" d'<,!''
vero, ti ridarà p iù vigore da sostenere di nuovo. 
e per più tempG q,ue' mali che già t'avevano' 
qu.asi consu·nto e l iberato· per sempre. Goditi. 
intanto d·el p·resente- ma quanti disagi hai pur· 
dovuto d urare perchè q.uesto tuo. sta-to,. che a. 
m ohi pure sarebbe affannoso,. a. te paia st lieto! 
Ah se tu non fossi padre e marito , io ti da
rei fot·se un cG-nsigliol- e senza. d.it·gJ.i pa1·ola,. 
rho abhr,acciato~ e men tre pa.rtivano, io li guar-. 
dava. sli<ello d'un crepacuot:e mortale .. 

"' J.er sera spogliandomi io pensava:. P ·er.
chè mai quell" uomo emigrÒ· dalla, sua patria?· 
perchè s'ammogliò?. perchè mai lasciò un pane· 
sicuro? e tulla la sleFia di Lu·i m.i pareva il ro
manZto di un. paz.zo; ed i.o.sillogizzal'a cerca.ndo_. 
ciò ch'egli per non strascinarsi dietro tutte quelle
sciagure, avt'ebbe potuto far,e, o nou fave. Ma. 
siccome ho più volte udito. infru.ttuosam~nte ri
petere sì fatti perchè-, ed· ho veduto che tutti· 
fanno da medici nelle altr.ui malattie- io sono 
andato a dorrnir.e bonbo.ttando: O mortali che 
giudicate inconsid.erato· tutto quell~ che non è· 

* Questo sq.narcio , benchè sf• trovi scm:a dat-a , in di
verso foglio, e per caso fuori della serie delle lettere; non· 
dimeno dal contesto apparisce scritto dallo stesso P.aesc il QÌ. 
dopo in aggiunla al racconto, 
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prospero, mettetevi una mano sul petto e· poi 
confessate- siete più sa vi o più fortunati? 

Or · C t'e di tu vero tutto · ciò· ch' e i nana
''a? - Io? Credo ch'egli era· mezzo nudo, ed 
io vestito; ho veduta una moglie languente; ho 
udito le stl'Ìda di una- bambina, Mio Lorenzo, 
si vanno · pure cercando con la. lanterna·nuove 
ragion i contro del povero perchè si· sente nella 
coscienza il diritto che la natura· gli ha dato 
su le · sostanze del ricco.- Eh! le · sciagure non 
derivano per ' lo- più che da? ,·.izi ; · e in costui 
forse derivat·ono da uw delitto - Fot'se? p et• 
me non Io so, . nè lo . indago. Io giudice, . con
dannerei tutti i delinquenti; ma io uomo, ahJ 
penso -al ribrezzo col quale nasoe la ·prima idea 
del delitto ·; alla fame- e alle passioni ·ohe stra
scinano · a oonsurùal'lo ; agli spasimi perpetui; 
al rimorso · con che l'uomo si -sfama· del frutto • 
insanguinato dalla · colpa; alle carceri che il reo · 
si mira sempr~ · spalancate per seppellirlo - e 
se· poi scampando. dalla giustizia ' ne paga il fio 
col disonore e con· l' indigenza,, dovrò io ab• 
bandonarlo alla disperazione ea a- nuov·i de
litti? è egli -solo C(}lpevole? la calunnia,. il tt'fl· 
.dimento del secreto, là seduzione, la · malignità, 
la nera ingratitudine sono delitti più· atroci, . ma 
sono essi · neppur minacciati? e chi dal delitto 
ha. ricavato campi e_,d· Ol'IOt'e !.-O legislatori, o 
giudici-, punite: . ma talv.olta . aggiratevi ne'.tu-

IfP 

' . 
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guri della plebe -e ne1 soobot·gbi d'i- tu ne te cittU. 
t::ap-ita.lir e vedrete og~ai g)orno un• cruarto delia· 
~popolazione che svegliandosi su la paglia non> 

sa come p!.aear.e le· supt'eme· necessità• d'el la· vi.La .. 
Conosco che· non si pu·ò rim·ulare la società; 

- e che l' iuedia,. le· colpe, e· i suppli7li sono · an
.ch' essi elementi dell" or.dine e della. p rosperità 
u.niv:ersale 7 perÒ' si crede che i·l mondo non· 
possa reggersi senza giudici,. nè s-enza patiboli;. 
ed io lo credo peichè tutti lo cred()no. Ma· io?' 
non sarò giudice mai. In questa g·t·an valle·· dove· 

P·nmana specie n-asce, vive, muot·e, si riproclu-· 
·ce 1- s'affanna,. e poi torn-a a morire senza sa .. -
p.er come, nè perchè; io non distin.guo che for-· 
t 1mati, e sfòrtunati. E se incontro uu infèlice,: 
compiango Ja nostra sorte; e vet·sa qum1to hat._ . 

. samo pos_so su -le piaghe dell'uomo: ma lascio· 
i suoi meriti e le sne colpe su la bilancia di Dio •. 

. • Ventimiglia, 19 e 20 fibbraro; . 

Tu se-i disperatamente infelice; tu vivi fra> 
le agonie della morte, e non hai la sua. tran
quillità: ma tu d_èi toll erarle pet· gli altri. -
Così ]a filosofia do·n1anda agli uomini un eroi-
smo da cui la natura rifugge. Chi odia . la pTo~· 

pria · vita può egli amare il minimo bene che 
è incerto di recare all-a società, e sacrificare a 
questa lusinga molti anni di pianto? e ·come 

pòtrà sperare per gli altri colui che non ha 



! 75: 
.-d1esi'tl"erii,. ne speranze per se;: e · che a l:ibanrlo-
nato da· tutlo; abbandona· sè stesso?- Non sei 
miserò tll solo. - P 'ur troppo·! ma questa con-
s-olazione· non è anz-i argomento· dell'invidia se• 

·Cre ta che ogui uomo co,,a. dell'' altrui prospe
l'irà? La. miseria degli· altri non iscema la: mia .. 
Chi è tanto generoso .da addossarsi· le mie in
·fcerm ità Z e ehi , anche· volt!ndo, il pot·rebbe ? 
avrehbe forse più coraggio da. compoi'tade ;· ma 
cos' è' il' eoraggjo. ,·oto di forza ·? N o n. è vi le· 
q.uell' uomo che è travolto dal cot'so irresisti
hil'e di. una-fi-umana,. bensì' chi ha forze d·a, saJ-:... 
vat·si e non le adopra. Ora Jov' è il sapiente· 
che possa costituirsi giudice delle nostre inti~e 
f:orze r chi può• dare norma agli effetti delle pas
sioni nelle v·arie terupre degli; uomii1i: e delle · 
incalcolabili circosta11ze ,. onde decidere: · Que-
sti· è- un vile; perchè soggiace; quegli• che sop
porta,. è un· eroe-?. mentre l' amo1·e della vita è·· 
così imperioso che più battaglia avrà fatto il 
primo- per non. cedeue, che il secondo pet· sop-
portare;. 

Ma i debiti Y. quali: tu 11ai: Yet·so· la socia-
tà? .- Debiti? fot·se · pet·chè mi ha tra-tto dal 
1\bero grembo· della natura, quand'io non av-eva 
n è la ragione, nè· l'arbitrio & acconsentirvi·, 
n è la forza di opporrnivi, e mi· educò fra' .suoi 
Tl is.Qgni· e fra'· suoi- pregiudizi? -Lorenzo, per
dona s'-io-calco- troppo· su questo discorso tanto 
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da noi disputato. Non• voglio smoverli dalla tua 
epioione sì: a;vversa- alla mia;: vo' hensì ci"ile
guarc · ogni dubbio· da me. Saresti• convinta al 
pari di me se ti sentissi le piaghe mie; il cielo, 
te le risparmi ! - Ho io• contratto questi de ... 
bili spontaneamente·?. e la. mia vita dovrà pa::
garè, e ome uno scbia v o,. i· mali che la &ocietà 
mi. procaccia,. solo'". perGhè gli intitola bendi
cii? e sieno· beuefìcii: ne g'Odo· c ·- li- ricompenso 
fino che vivo ; e se nel, sepolcro uon le· souo 
io di vantaggio·, qual bene ri-tt·aggo io· da lei 
nel sepolcro? o· amico mio !. ciascun individuo 
è nemico nato della società, perchè la società 
è neces-saria-· nemica degli iadivid.qi. Poni che 
tutti i mor tali avessero interesse di a.hbando
nare J.a vita, credi tu che la sostcrl'ebbero· pm· 
me solo?. e s?' io· commetto un'azione dannosa 
a' più, io sono punito;. mentre non mi verrà 
fàtto mai di vendicarmi delle loro azieni, quail· 
t:unq.ue ridondino. in sommo · mio· danno;. Pos
sono ben essi pretendere ch'io· sia figliuolo della 
grande faJI1iglia; ma io rinunziando e a' beni e 
a' dovet·i comuni posso dire: lo sono un• mondo · 
in me stesso ; c intendo .d' emanci-parmi per

. chè mi manca la felicità che mi· a.,·ete promes-
so. Che s' io · dividendomi non trovo la mia. 
porzione di libet·tà ;. se gli uomini me l'hanno 
invasa. perchè sono più forti ;- se mi punisc'o,no 
perchè la viJomando.- non g~i sciolgo io. dalle. 
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l!oro. bu-giarde· promesse e dalle mie impotenti• 
querele ee1·eando. scampo. sotterra? Ah !. que' 
filosofi ch.e ha.nno eyangeli~zato 'le umane vir
tù, la probità natumle, la. reciproca benevo
lenza - sono. inav.vedutamente apostoli• degli 
astuti,. ed adescano quelle poche anime ingenu<7 
e bollenti le· quali, amando· schiettamente gli uo
mini per l' ardore di essere r iama te, saranno 
sempre v.ittime,. tardi penti te,. della loro leale
credulità. __:_ 

Eppur quante· v.olte tutti questi argomentv 
della ragione hanno troyata chiusa la porta del· 
mio cuore,. perch' io. speraV-a ·a neo t'a di conse
crare i miei tormenti all' al'tr.ui felicità! Ma! -
per il nome d'Iddio, ascolta• e r.ispondimi. A 
che vivo? di che pro ti· son io,. io fuggjtiva fra 
queste cavernose mon.tagne.? di che onor.e a me· 
stesso, alla mia· patri.a,. a' miei ea1·i? V'ha egfi, 
diversità da queste· solitudini aJla tomba? La· 
mia morte sal'ebbe per me la meta de' guai, e· 
per voi tutti. la. fi.ne dcelle rostre· ansietà sul mio, 
stato. Invece di t.ante· ambasce· continue io vi· 
darei un solo dolore·- tt•emendo.,. ma. n l'timo: 
e sareste certi &dia eter.na. mia. pace.: I mali. 
non ricomprano la ,,ita·. 

E penso og.ni, giorn.o- al dispendio di cui da 
più mesi sono causa a mia· m11dre; nè so co-· 
me ella possa fa.r tanto. S'io mi tornassi, trb-~ 

11\etei casa n.ostr.a vedova del suo splendore. E. 
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ilncomin6avC:'. già ad oscurarsi , molto· innanzi: 
ch'io mi partissi, per le pubbliche e private 
estorsioni le quali non restano di percuoterei. 
N è petò quella mad-re benefa.t(rice cessa dalle 
sue cure~ trovai: dell'altro dcriaro a Milano·; 
ma queste affettuose liberalità le scemeranno
certamente quegli agi fra ' quali nacque. Pur 
troppo fu moglie mal avventurata L le sue so·
stanze sostengono la mia casa che rovinava per 
le prodigalità di mio padre; e l' età di lei mi 
fa ancora più amari questi pensieri·. -Se sa-. 
p esse ! tu ~t o è vano per lo· sfortuna t o suo fi.
gliuo1o. E s'ella vedesse qd1 dentro - se •;e
desse· le temebre e la consunzion-e dell'anima 
mia! d eh! no.n gliene parl'are, o Loren-zo: ma 
vita è quesr.a?- Ah sì! io vivo ancora; e l' u
nico spirit0· òe' miei giorni è una sorda sp<!-· 
I'anza che li riaoima sempre, e che pure tento. 
di non ascoltare: non posso - e s' io voglio 
disingannarla,. la si c0nverte in disperazione in
fe rnale. - Il tuo· giuramento, o Teresa 1 pFe~ 
ferirà ad un. tempe la mia sentenz-a- ma fìn
ehè tu se' libe·ra ; e il nostro amo t'e è tu tt;nia 
nell' arbitrio dell.e circostanze- dell'incerto av
venire - e dell'a morte , tu sarai sempFe mia •. 
Io ti parlo, e ti guardo,. e ti a-bbraccio : e mi 
pare che così da lontano tu. senta l' impt·essione 
de' miei baci e delle mie Iagvime. Ma quando. 
t u sarai offerta dal padre tuo come. olocausto. 
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di riconciliazione su l'alLa re eli Dio- qnanùo 
a tuo pianto avrà ridata la pace alla tua fa
miglia - allora - non io - ma la dispera
zione sola, e da sè, annienterà l-' uomo e le sue 
passioni. E come può spegnersi, mentre vivo, 
il mio amore? e come non ti se d uranno s·em-
pre nel tuo secreto le sue dolci lusinghe?· ma 
allora più non saranno san~e e innocenti. Io 
non amerò, quan_do sacà d'altri, la donna che 
fu mia- amo immensamente Teresa.; ma non 
la moglie d' Odoardo - ohimè! tu forse men
tre scrivo sei nel suo letto! -Lorenzo! -Ahi 
Lorenzo! eccolo quel demonio ·mio persecutore; 
torna .a incalzarmi, a premermi, a investirmi 

1 

e m'accieca l'intelletto, e mi fet'm1\ pet·fino le 
. palpilazioni del cuore, e mi fa tutto ferocia, e 
l'Q.rrebbe il mondo finito con m,e. - Piangete 
tulli- e perchè mi_ caccia fra le mani un pu
gnale, e mi precede, e si volge guardando se 
io lo sieguo , e mi addita dov' io devo ferire ? 

/ Vieni tu dall'altissima vendetta del cielo? -E 
così nel mio furore e nelle mie su pèTstizioni io, 
mi prostendo su Ja polvere a scongiumre or
reudameo te un Dio cl1e non conosco, che al
tre volte ho candidamente adorato, ch'io non 
offesi, di cui dubito sempt·e - e poi tremo, e 
l'adoro. Dov'io cerco aiuto? non in me ·, non 
negli uomini: la terra io la ho insanguinata, e 
il Sole è negw. 



Alfine eccomi in pace!- Che pace? stan
chezza, sopore di sepoltura. Ho vagato per que~ 
ste montagne. Non v'è albero, non tuguTio, non 
erba. Tutto è bronchi; aspri e lividi macigni ; 
·e 11ua e là mol te croci che segnano il sito dei 

,-iandanli assassinati. 
Là giù è il Roja, nn torrente che, quando 

si disfanno i ghiacci, precipita dalle viscere dcUe 
a'lpi, e per gran tratto ha spa~cato in due que
ste immense montagne. V' è un ponte presso 
alla marina che ricongiunge il sentiero. Mi sono 
fermato su quel ponte, e ho spinto gli occhi 
·sin dove può giungere la vista; e percorrendo 
due argini di altissime rupi e di burrbni ca
yernosi, appena si vedono imposte su le cervici 
dell'alpi altre alpi di neve che s'immergono 
nel cielo e tutto biancheggia e si confonde-
da quelle spalancate alpi scende e passeggia 
ondeggiando la tramontana e per quelle fauci 
imade il mediterraneo. La natura siede qui 
solitaria e I_llinacciosa, e caccia da questo suo 

regno tutti i viventi. 
I tu·oi confini , o Italia, son questi ! ma 

sono tutto dì sormontati d'ogni parte dalla per
tinace avarizia deUe nazioni. Ove sono dunqne 
i tuoi figli? Nulla ti manca se non la forza della 
concordia. Allora io spenderei gloriosamente la 
mia vita infelice peF te: ma che può .fare il solo 
mio hraccio e la nuda mia voce l- Ov' è l'an· 
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tico terrore della tua gloria? Miseri! noi andia
mo ogni dì memorando la libertà e la gloria 
degli avi le quali quanto più splendono tanto 
più scoprono la nostra abbietta schiavitù. Men· 
tre invocliiamo quelle ombre magnanime, i no
sti'Ì nemici calpestano i loro sepolcri. E verrà 
forse giorno che noi perdendo e le sostanze, e 
l'intelletto, e la voce sarem fatti simili agli 
schiavi domestici degli antichi, o trafficati co
me i miseri Negri, e vedremo i nostri padroni 
schiudere le tombe e disséppellire, e disperdere 
al 'vento le ceneri di que' Grandi per annien
tare le ignude memo1·ie ; poichè i nostt·i fasti 
ci sono cagione di superbia, ma non eccita-
mento dall'antico letargo. . 

Così grido quand'io mi sento insuperbire 
nel petto il nome Italiano, e rivolgendomi in
torno io cerco nè trovo più la mia patria. Ma 
poi dico : Pare che g.li nomini sieno fabbri 
delle proprie sciagure; ma le sciagure deriyano 
dàll' ordine universale, e il genere umano serve 
orgogliosamente e ciecamente a' destini. Noi ar-

· gomellliamo su gli eventi di pochi secoli: che 
sono eglino nell'immenso spazio del tempo? 
Pari alle stagioni della nostra vita· mortale, 
paiono talvolta gravi di straordinarie vicende, le 
T;tali pur sono comuni e necessari effetti del 
tutto. L'universo si controbilancia. Le nazioni 
si divorano perchè una non potrebbe sussistere 
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senza i ·cadaveri .delP altra. lo guardando da 
queste alpi l'Italia piango e fremo, e invoco 
contro gl'invasori vendetta; ma la mia voce si 
rerde tra il fremito · ancora YiVO di taHti po
poli trapassati, quando i R.ornani rapivano il · 
mondo, cercavano oltre a' ~ari e a' deserti nuovi 
imperi da devastare, manomettevano gl: lddii 
de' vinti, incatenavano principi e popoli libe
rissimi, finchè nòn trovando . più dove insan
guinare i loro ferri, li ritor·{;ear:o contro le pro
pl·ie ,·iscere. Così gli Isracliti trucida\·ano i pa
cifici abitatot·i di Canaan , e i Babilonesi 11oi 
strascinarono nellà schiavitù i sacerdoti, le ma
dri, e i figliuoli del popolo di Giuda. Così Ales
sandr<? rovesciò l'impero di Babilonia, e dopo 
avere at·sa passando · tutta la terra, si corruc-

. ciaYa che non vi fosse un altro universo. Così 
gli Spattani tre ,·olte smantellarono l\'Iessene e 
tre volte cacciarono dalia Grecia i l\'Iesseni che 
pur Greci erano è della stessa religione e ni
poti de' medesimi antenati. Così sbranavansi gli 
-antichi. Italiani fìnchè furono ingoiati. dalla for
tuna di Roma. Ma in pochissimi secoli la re-
gina del mondo divenne pl'eda de' Cesari, dei 
N ero n i, de' Costantini, de' Vandali, e de' P a p i. 
Oh quanto fumo di umani roghi ingombrò il 
cielo della America, oh quanto sang';Je d' in
uumerabili popoli che nè timore, nè invidia re
caYano agli Europei, fu dall'oceano portato R 
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contaminare d.,. ii1famia· le nostre· spiagge t ma 
quel sangue sarà un dì· vendicato e si t'ave
scierà su i figli degli Europei! Tulle le· nazioni 
hanno le loro età. Oggi sono· tiTaone per ma~ 
turare la propria schiavitù di domani: e quei 
che pagavano dianzi vilmente il tributo, lo-im
porranno un giorno col ferro e col fuoco. ·L a _ 
terra è UD'a foresta• d·i belve. La ·fame, i dilu
vi , e la pes{e sono· ne' pro,,vedimenti della na
t·ura come la· sterilità di un· campo che prepat·a 
l'abbondanza per P anno vegnente: e chi· sa? 
fors'anche le sciagure di questo globo app a 
r-ecchi·ano l'a prosperità d.i. un altro. 

Frattanto noi chiamiamo pomposamente 
' ·irtù· tutte quelle a'lioni che giovano alla sicu · 

·rezza _di chi comanda,. e alla paura di chi ser
ve •. I governi impongono giustizia; ma potreb
bero eglino imporla se per regnare non l'a ves~ 
sero prima v·iolata? Chi ha derubato per am 
bizione le intere province, manda solennemente 
alle forche chi per fame i:mola- J el pane. Ond11 
quando la forza ha rotti tutti gl·i altrui diritti, 
per serbarli poscia a sè stessa inganna· i mor
tali con l'e apparenze del giusto fì·n che un' al
tra forza· non l'a · distrugga .. Ecce ti il mondo, e 
gli· uomini .. Sorgono frattanto d ' ora in ora al
cuni più arditi mortali; prima derisi come fre
netiCI, e sovente come malfattori decapitati : 
ehe se poi v-engono· patrocinati dalla. fortu na 
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ch'essi credono lor propria, ma che in somma 
11011 è che il molo prepotente delle cose, al
lora sono obbediti e temuti, e dopo morte d~i
fìcati. Questa è la razza degli eroi, de' capi
sei te, e de' fondatori delle ·nazioni i quali dal 
loro orgoglio e dalla stupidità de' volghi si sti
mano saliti tant'alto pet• proprio valore; e · 
sono cieche ruote dell' oriuolo. Quando una 
ri,·oluzione del globo è matura, necessariamente 
'i sono gli uomini che la incominciano, e eh e 
fan no de' loro teschi sgabello al trono di chi 
la compie. E perchè l'umana schiatta non trova 
nè felicità, nè giustizia sopra la terra, crea gli 
Dei protettori della debolezza e cerca premi 
futuri del pianto presente. Ma gli Dei si vesti
rono in tu t ti i secoli delle armi de' conquista- , 
tori; e opprimono le genti con le passioni, i 
furori, e le astuzie di chi vuole .regnare. 

Lorenzo, sai tu dove vive ancora la vera 
virtù? in pochi deboli o sventurati; in noi che 
dopo avere sperimentati tutti gli errori, e sen
titi tutti i guai della vita, sappiamo compian~ 
gedi e soccorrerli. Tu , o compassione, sei la 
sola virtù! tutte le altre sono virtù usuraie. 

M~ mentre io guardo dall'alto le follie e 
le fatali sciagure della umanità, non mi sento 
forse tutte le passioni, . e la debolezza ed il 
pianto, soli elementi dell'uomo? Non sospiro 
ogni dì la mia patria? Non dico a me Iagri-
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tnando : Tu liai· una mache· e un amico - tu 
ami - te aspetta una- turba di miseri, dove 
fuggi?' anche nelle terre straniere ti· persegui
ranno la per6ùia" degli uomini e · i · dol01·i e la 
morte: q.ui cadrai forse, e niuno · avrà compas-· 
sione di te ·; e · ttl' · senti pure nell tuo misero 
petto il .piacere di essere compianto. A:bhan
donato da tutti, non chiedi tu a·iuto dal cielo? 
JJon t'ascolta; eppure nelle tue affllziqni ·il tuo · 
cuore - torna involontario a lui: ti· prostra 1 ma 
all' 'are domestiohe. -

o .Natura! hai tu forse bisogno di noi scia..;
gurati, e ci conside11i · co.me i ,-ermi e gl'insetti 
ohe vediamo brulicare e moltiplicat•si senza sa-.. ~ 

pere a che yi_vano "l M'a se tu ci hai · dotati del · 
funesto istinto della vita, . sì" -che il mortale non 
cada sotto la- soma delle sue infermità ed ub- · 
hidisca irrepugnabihnente a tutte le tue leggi, . 
perchè poi darci questo dono-' ancor· più fune-
sto della ragione? Nui toechiamo c0n mano tutte · 
le nostre caiamità:,ignorando sempre il modo di 
ristorarle. 

Perche dimque · lo fug~o r e · in quali lon.:. 
tane ·cobtrade io vado a perdet·mi? dove mai 
troverò gli uomini diversi ' dagli uomini? O non · 
11resento · io forse i disastri ·, . Ie infermità, e la• 
indigenza che fuori dèlla mia patria ·mi aspet .... -
tano? _:__Ah no! Iò tornerò:- a voi, o sacre ·terre, 
che· prime uJiste i- miei vagi.ti;-defe tante folt e · 
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l10 riposato queste mie membra. affaticate, ù'ov€' 
ho trovato nella oscurità e nella pace i miei 
pochi diletti, dove nel dolore ho confidato j, 

miei pianti. Poichè tutto· è vestito di tristezza 
1)er me, se n.ul.l' altro. posso· ancora spel'are che 
il sonno. eterno della morte- voi sole, o mie 
sehe, ttdit:ete il mio ultimo lamento-, e voi sole 
C0}1l'Ìrete con le vostre ornbt·e pacifiche il mio 
freddo cadavere. Mi piangeranno quegli infelici. 
che sono compagni delle mie disgrazie; e se 
l e passioni vivono dopo il sepolcro, il mio spi
rito doloroso sarà confort·ato da' sospiri di quella 
celeste fanciulla ch'io credeva nata per me, ma 
che gl'interessi degli uomini e il mio destino. 
feroce mi hanno strappa·ta dal petto .. 

Alessandria, 29. febh1·m·o, 

Da Nir.za im:ece d' innoltrarmi in Francia 
l10 preso la volla del Monferrato. Stasera dor
mirò a Piacenza. Giovedì scriverò da. Rimino. 
Ti dirò allora- Or addio. 

Rimino , 5 mm•zo. 

TuTTO mt SI dilegua. lo veniva a rivedere 
ans iosamente il Bertola *; da gt·an tem-po io 
110n aveva sile lettere.- È morto. 

• Autore di porsie campestri. L'Editore. 



o1•e fi della ~ePa. 

Lo seppi: Teresa è maritata. Tu taci pe~r 
l!IOD darmi la vera ferita- ma l'infermo geme 
"luando la morte il combatte, non q.uando lo 
l1a vinto. Meglio così ,. da. che tutto· è· deciso: 
ed ora anc~' io sono tranquillo,. incredibilment~ 
tranquillo. - Addio. Roma mi sta sempre sul 

cuore. 

DAL frammento seguente clze lza la. data 
della sera stessa J apparisce clze Jacopo decretò. 
in quel dì di morire.. Parecchi altri fi'anunenti ~ 
raccolti come questo dalle s!le carte , paiono gli 
ultimi pensieri che lo ra.ffermarono nel suo pi'O~ 
ponimento.; e però. gli arulrò.fi·ammettendo seconflo. 

le loro date. 

" VEGGO la meta: lio già tutto fet·mo da 
" gran tempo nel cuore- il modo, il luogo
" n è il giorno è lontano. 

" Cos'è la v-ita per me? il tempo mi di
'' vorò i momenti felici .: io non la conosco se 
" non nel sentimento del. dolore:. ed ora an
" che l'illusione mi abbandona -medito sul 
" passato m' affisso su i dì' rh e verranno; e 
<J non yeggo che nulla. Questi anni che ap

"· pena giungonò a segnare la mia giovinezza,. 
" come passarono lenti ft;a i timori,. le spe..: 
" ranze, i desideri , gl'inganni,. la. noia.! e s'io 
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" cerco la eredità che mi· nanno lasciato, non· 
" mi trovo che la rimembrariza di pochi pia
" ceri che non sono più, e un mare di scia
" gure che alter-l'ano · il· mio coraggio, perchè· 
" me ne fanno paventar di peggiori. Che se · 
" nella vita è il dolore , in che piu sperare? 
" .nel nulla o in· un'. altra· vìta· diversa sempre · 
"· da questa. - Ho dunqt1e deliberato : non 

· " odio disperatamente me stesso ; non. odio i 
"· viventi. Cerco da molto tempo la · pace;. e la· 
" ragione mi addita sempre Ja, t'amba. Quante 
"- volte sommerso nella· meditazione dellç mie · 
" sventure io cominciava a disperare di me !. 
,, L'idea della morte di leguava la. mia· tristezza, . 
" ed ·io· sorrideya- per la Sf!eranza di non - vi-
" ver.e più. 

" Sono- tranquillo,. tt·anquìllo imperturba
" bilmente. Le illusioni sono svanite ; i desi
" cleri son morti ; le sper.anze e i timori mi 
" hanno lasdato libero }' 'intelletto. Non pitì 
" mille fantasmi ora. giocondi, Ol"a tristi · con
" fondono· e traviano la.· mia immaginazione : 
"-·non più ·v-ani. argomenti adulano · la mia -ra
" gione; tutto è calma.- Pentimenti sul pas~ 

". sato; noia del presente, e timor del futuro ; 
" ecco la ,-ita. La sola morte , a cui è com-·· 
" messo il sacro cangiamento delle cose , . pro
'' mette pace " •. 
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D.~1 Ravenna non mi scrisse; ma da que
st' altro squarcio si vede ch'egli vi anelò in qttella 

settimana. 

"NoN temerariamente, ma con animo con
" siglìato e sicuro. Quante tempeste pria che 
" la morte potesse parlare così pacatamente 
" con me - ed io così pacato con lei! 

" Sull'urna tua, Padre Dante! - Ab
" bracciandola mi sono prefisso ancor più nel 
" mio consiglio. lVI' hai tu veduto? m'hai tu 
" forse, Padre, ispirato tanta fortezza di senno 
" e di cuore, mentr' io genuflesso, con la fronte 
" appoggiata a' tuoi marmi , meditava e l'alto 
" animo tuo, e il tuo amore, e l'ingrata tua 
" patria, e l'esilio, e la povertà, e la tua mente 
" divina ? e mi sono scompagnato dall'ombra 
" tua più deliberato e più lieto. 

Su l' albeggiare de' 1 3 marzo smontò a' colli 
Etiganei_, e spedì a _ Venezia Michele_, gittandosi_, 
stivalato com'era_, subitamente a dormire. Io mi 
stava appunto con la madre di J acopo _, quando 
essa che prima di me si vide innanzi il ragazzo_, 
chiese spaventata: E mio figlio?- La lettera dì 
Alessandria non era per anco arrivata_, e Jacopo 
pre~enne anche quella di Rimino: noi ci pensa
vamo ch' ei si fosse già in Francia; perciò l' i
naspettato ritomo del servo ci fil presentimento 
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di fiere novelle. Ei narraM: Il padrone è In· 
campagna; non può scrirere perchè abbiamo 
viaggiato tutta notte; dormiva quand'io mon
tava a cavallo. Vengo per avvertire che noi riM 
partiremo·; e credo, da qu-el' che gli &.o udito 
dire , per Roma; se ben mi· rkordo , per Ro
ma: e poi per Ancona, dove ci imbarchet•e• 
mo; per altrO' il padrone sta· bene; ed è q.ua&i 
una settimana- ch' iu lo vedo l"iù sollevato. Mi 
disse che prima di partire ve.rrà a salutar la 
iÌgnora; e però ha m.and-ato q-ui me ad avvi
sa-re.; anzi- verrì.i: qui domani l' a•ltro, e fot·se 
domani. ll servo parea lieto~ mcr il stto dire con-

foso accrebbe le nostre so.llecicw:lini_, nè si acque
tarano se non z:l giorn~ appresso _, quando Ja
copo scrisse _, come ripartirebbe per l' Isole già 
l!enete~ e che temendo di non ritonzareforse più_, 
verrebbe a rivederci e· a ricevere la benedizione 
di stf,a madre. - Questo biglietto andò smarrito. 

Frattanto il giol'no del .Yuo an>'ivo a' colli 
Eugcmei _, sveglia tosi quattr' ore prima di sera _, 
scese a passeggiare sino p'resso alla clzies,a_, tornò~ 
si· rivestì._, e s' avviò a €asa· T* * * •. Seppe da we 
famiglim·e come da sei- giorni erano tutti venuti 
da Padova_, e che a· momellti sarebbero• tornati 
clal passeggio. Era quasi serrr~ e tornavasi a ca
sa. Dopo non· molti passi s' accorse di Teresa clzg 
veniva con l' Isabellina per mano ; e dietro alle 
figliuole il signore T*' "' con Odoardo. Jacopo fU! 



~gt 

preso da zm tremito, e s' ·accoslava perplesso. Te.;. 
resa appena il conobbe, gridò: Eterno Iddio ! 
e dando indietro mezzo tramortita si sostenne sul 
braccio del padre suo. Com' ei fu presso , .e che 
11enne rawisato da tutti_, ella non gli disse pa
rola: appena il signore T**"' gli stese la mano; 
e Odoardo lo salutò asciuttamente. Sola l' !sa
bellina gli corse addosso, e mentre ei se la pren
dea m le braccia, essa baciava/o, e la chiamava 
il suo Jacopo, e si voltava a Teresa mostran
do/o; ed egli accomr agnandosi a loro -' parlava 
sempre con la ragazza: nùtno api'Ì bocca: Odoardò 
soltanto gli chiese se andasse a J7 enezia - Fra 
pochi giorni ., rispose. Gùmti ·alla . porta, si ac
commiatò. 

Michele che a nessun patto ·accettò di. ripo
sarsi in JTenezia per non Lasciare solo il padro
ne, si tomò a' colli un' ora ùzc_irca dopo mezza-

-notte , e lo trovò seduto allo sc1ittoio rivedendo 
le sue carte. Moltissime ne bruciò, parecchie di 
minor conto le lasciava cadere ·stracciate sotto al 
tcwolino. Il ragazzo si coricò, ·lasciarzdo. l' .orto
lano perchè ci badasse; tanto più che Jacopo 
non aveva in tutto quel dì desinato. In fatti poco 
di poi gli fu 1·ecata parte del suo desinare , éd 
ei ne niangiò attendendo sempre alle carte. Non 
le esaminò tutte; ma passeggiò per la sta71-za, 
poi prese a leggere. L' ortolano 'che lo veclev,a I?Zi 
disse, che sul finir çlella nott~ aprì le finestre, e 
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vi si fermò un pezzo: pare che subito dopo ab· 
bia scritto i due frammenti che sieguono ; sono 
in diverse facciate-'· ma in un medesimo foglio. 

"OR via: costanz~. - Eccoti una bra gera 
" scintillante d'infiammati carboni. Pomi deo
" tro la mano; bt·ucia le vive tue carni: bada ; 
" non t'avvilire d'un gemito.- A che pro?
" E a che pro deggio affettare un eroismo che 

" non mi giova? " 

"È notte; alta, perfetta notte. A che \'C· 

" glio immoto su questi libri ! - Io non ap• 
" prèsi che la scienza di ostentare saviezza 
" quando le passioni non tiranneggiano l'ani
" ma. I precetti sono come la medicina, inu
" tile quando la infermità vince tutte le resi

" stenze della natura . 
" Alcuni sapienti si vantano d'avere do

" mate le passioni che non banno mai comhat
" t uto : l' origine è questa della loro balda n
" za. - Amabile stella dell' alba! tu fiameggi 
" dall'oriente, e mandi a questi occhi il tuo 
" raggio - ultimo! Chi l' avria detto sei mesi 
" addietro quando tu comparivi prima degli al· 
" tri pianeti a rallegra re la notte, e ad a c co
" gliere i nostri saluti? 

" Spuntasse almeno l' aurora ! - Fors~ 
« Teresa si ricorda in questo momento di 
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" me - pensiero consolatore ! Oh come la 
,, beatitudine d'essere amato raddolcisce qua
" lunque dolore! 

"Ahi notturno delirio! va- tu ricominci 
" a sedurmi~ passò stagione: ho disingannato 
" me stesso, un partito mi resta "· 

LA mattina mandò per una Bibbia ad Odoar
do il quale non l' aveva: mandò al parroco _, e 
quando gli fu recata_, si chiuse. A mezzodì suo-
7\ato uscì a spedire la seguente lettera_, c tornò a 
cltiurleì·si. 
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14 marzo. 

LoRENZO, ho un secreto che da più m es~ 
mi sta confitto nel cuore: ma l'ora della par
tenza sta per suonare; · ed è tempo c~' io lo 
deponga dentro il tno petto. 

Qu·esto amico tuo ha sempre davanti un 
cadavere. -Ho fatto quanto io doveva; quella 
famiglia è da quel giorno men pavera - ma il 
padre loro rivive più? 

In uno di que' giCJrn.i del mio forsennatG 
dolore , sono ornai dieci mesi , ia cavalcando 
m'allontanai dieci miglia. Era la, sera; io ve
deva sorgere un tempo nero , e tornando af
ft·ettavami: il cavallo divorava la via, e non
dimeno i miei sproni lo insanguiaavano S e gli 
ahbandonai tutte le briglie sul collo, invocando 
quasi ch' ei rovinasse e si seppe}lisse con me. 
Entrando in un viale tutto alberi, stretto, lun
ghissimo, vidi una persona - ripresi le briglie; 
ma il cava:llo più s'irritava e più impetuosa
mente lanciavasi. Tienti a sinistra J gridai! a si
nistra l Quello sfortunato m'intese; corse a si
nistra; ma sentendo più immiue~te lo scalpito, 
e in quello stretto sentiero credendosi addosso 
il cavallo, ritomava sgomentata a diritta, e fu 
investito, rovesciato, e le zampe gli frantuma
rono le cervella. In quel violento urto il ca
vallo stramazzò, balzandomi di sella più passi. 
Perchè rimasi vivo ed illeso? - Co1·si ove in-
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tendeva an lamento di moribondo: l'uomo ago· 
nizzava boccone in una palude di sangue: lo 
scossi: non aveya n è voce, nè sentimento; dopo 
minuti spirò.- Tornai: a casa. Quella notte fn 
anche burrasoosa per tutta la naLura; la gran
dine desolò le campagne; le folgori arsero molti 
alberi, e il turhine fracassò la ~appella ùi un 
crocefisso :: ed· io· m'cii a perdermi tutta· notte 
per le montagne con le vesti- e · P anima insan
guinata, cercando in quello sterminio la pena 
della mia colpa.-Che ncme l Gredi tu cl1e quel 
terribile spettro mi ' abbia· perdonato mai?- La 
mattina dopo, assai se ne parl ò' : si trm·ò il 
morto in quel viale, mezzo miglio- più lontano, 
s·otto un mucchio di sassi fra due ca·stagni schian
tati che attraversav·ano il cammino; la pioggia 
che 5ino all'alba cascò dalle alture a 'torrenti 
ve lo strascinò con que' sassi; aveva le mem
hra e la faccia a brani ; e fu conosciuto peL' 
le strida della moglie che lo cercava. Nessuno 
fu imputato. Ma mi accusavano le benedizioni 
di q,uella vedova perchè ho suhitamente collo
cata sua figlia col nipote del castaldo; e asse-
gnato un patrimonio al figliuolo che si volle 
far prete. E ier sera vennero a ringraziarmi d i 
nuovo dicendomi, ch'io gli ho libera t'i della· 
miseria in cui da tanti anni languiva la fami
glia di quel po"·ero lavoratore.- Ah! vi son o 
pur-e tanti al-tri mise1'i come yoi 1 ma hanno un . 
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marito ed un padt·e che li consofa c&n l' amot 

suo, e che essi non cangierebbero per tutte le 
ricchez~e della terra - e voi! 

Così gli uomini nascono, a struggersi sc<un
bievolmente! 

Fuggono da quel viale tatti ì villani, e· 
tornandosi da' lavori, per iscansado, passano. 
per le praterie. Si dice che le notti ,.i si sen
tano spiriti; ehe l'uccello del mal-augurio siede· 
fra quelle arbori e dopo la mezzanotte urla tre, 
1'olte; che qualche sera si è veduta passare una. 

persona morta - nè io ardisco disingann arli , 
nè 1·idere di tali prestigi. Ma svelerai tatto dopo· 
la mia morte II viaggio è ri schioso, la m·ia sa
l ute incel'ta; non posso allontanarmi con que
sto rimorso sepolto. Que' due figliuoli in ogni. 

loro disgrazia e quella vedova sieno sacri nella 
mia casa. Addio. 



PeR entro·la Bibbia si' trovarqno, assai giorni 
dopo , le traduzioni zeppe di cassature e quasi 
non leggibili di alcuni versi del libro di Job, del 
secolldo capo del/l Ecelesiaste,'.. e di tu_Uo il can
ti·eo d'i Ezechia. ~- A 

Alle quattro dopo mezzod~ si trovò a casa 
T""" "' .. Teresa era discesa tutta sola in giardino. 
11 padre di lei lo- accolse affabilmente. Odoardo 
si fo' a leggere· presso un balcone; e dopo nOI'b 
molto posò il libro ·: ne apr~ un- altro-, e leggendo
s'incamminò· alle stte stanze;. A -llora· Jacòpo prese 
il primo libro così· aome fu lasciato- aperto da 
Odoarclo ; · era· il volume l V delLe tragedie del:.. 
l' · Alfieri: ne scorse una O· due · pagine; poi lesse · 
j'o1·te: 

Chi siete voi i' . .. Ciii d' ' aura aperra · e ptrra• 
Qui favellò?· .. . Q'uest-a? · e caligin · densa, 
'tenebre sono;- ombra di morte . . . Oh mira-! ~ 

Più mi t' accosta; . il vedi? il Sol d' intorno 
einto ha di sangue glìirlimdà funesta -••• 
Odi tu canto di sinistri augelli? ' 
Lugubre un pianto sull' aere si spande 
Che me percote, e a lag.rimar mi sforza• ..• -
Ma che?· Voi pur, voi pur p.iang.ete? ... 

Il padre di Teresa guardémdòlo gli diceva: · 
o' mio figlio !. - Jacopo segl.litò- a' legge'fl8 som ...... 
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messamcnte: aprì a caso quello stesso voli"ume,. e 
to~to. posando lo_, esclamò: · 

N.o n diedi. a voi per nnco 
Del mio coraggio prova.: ei· pu.r fìa pa~i 
Al dolor mio . · 

A questi versi Odoardo tornava_, e gli uclì
pnifèrire così ifficacemente che si ristette su la 
porta pensoso. Mi narrava poi il s1~nore T*"' .. 
che a lui parve in quel momento di leggere la: 
morte sul volto del nostro misero amico; e che 
in que' giorni tutte le parole di lui ispiravano ri
verenza e pietà. Favellarono poi del suo viaggio; 
e quando Odoardo gli chiese se starebbe di molto· 
a tomare: Sì, rispose_, potrei quasi giurare che 
non ci· rivedremo più·.- Non ci rivedt·emo noi 
più? dissegli il signose T *** con voce a.fflittissi
ma. Allora.· J'acopo _, come per T'assicurarlo_, lo
guardò in viso con aria lieta insieme e tranquilla; 
c dopo breve silenzio _, g!i citò sorridendo quel: 
passo del Petrarca : 

N o n so; · ma forse 
Tu starai in lerra senza me gran tempo, 

Ridottosi a casa stt l' imbrunire_, si clziuse ; · 
nè comparve fuori di stanza clw la mattina se
guente assai tardi. Porrò qui alcuni frammenti 
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~ · oli,. io oredò dt quelta notte J quantunque io non· 

sappia assegnare veramente l' ora in. cai forono·, 

! ,. 
~· 

scritti: 

" ViLTA'?' - Ot tu elle· gt·idi viltà non· 
" se' uno di quegli infiniti· mortaH· che infin
" gàrdi gua-rdano·. le · loro· catene, e· non osano 
" piangere, e bacia·no la· mano· c li e li flagella l ' 
" Che è mai P uomo? ' il. coraggio fu sempre · 
" dominatore· dell'. universo· perohè' tutto è ùe

" bolezza e paura. 
"Tu m'imputi di vilta, .e·ti v-endi intanto · 

" l'anima e l''onove. ' 
"Vieni;· miram-i agonizzare boccheggiando· 

" nel mio sangue :. non· tremi tu? or chi è a. 
" vile? ma tram mi questo coltello · dal petto;
" impugnalo; e di' a te· stesso : Dbvrò • vivere 
" etrmw?· Dolore sommo forte, ma breve e ge-
"· neroso. Chi sa! la fortuna ti· prepara una· 
" morte più:· dolorosa e piu infàme .. Confessa . . 
" Or che tu tieni q_uell"armn· appuntata deli--
" beratamente· sovra il: tuo cuore, non· ti senti• 
" forse capace di ogni alta· impresa; e non ti : 
"· "ed i. libero· nadr.one de' tuoi . tiranni? . , , 
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u · mezzanott~. 

·" GoNTEDITLo la campagna : guarda che notte: 
" serena e paci:fi.ca ! Ecco la luna che sorge· 
" dietro la montagna. o· l'una! amica luna ! 
" Mandi ora tu forse su ~a fac€ia d·i' Teresa 
" un pa.tetico r.aggio 'simile a questo che tu dif
"· fondi· nell' anima mia? Ti ho se m p re salu
" tata mentre apparivi a· consolare· la m-uta so
" litudine della terra : più volte useendo dalla 
" casa di Teresa: h@· pa-rlato con te, e tu eri 
" testimonio d·e' miei d'eliri :· questi ocehi molli 
" di lagrime ti' banno più vol!e accompagnata 
" in grembo alle nubi che· ti a..scondevano : t.i 
" hanno cercata· nelle· notti· cieche della tu a 
" luce. Tu risorgerai-, tu· ri'sor•gerai sempre più 
" bella ;- ma l' amico tuo cadrà· deforme e ab- · 
" bandonato cadavere senza risorge r·e più. O;r 
" ti __ prego di un ultimo beneficio : quando 
" Teresa mi cercherà fr·a i cipl'essi e i pini del 
"' monte, iHumina c·o' t:Uoi · raggi la mia sepoll-
" tura " ·· 
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" BELL'alba! ed è pur gran tempo ch'io 
co non m'alzo da un sonno così riposato, e· 
" ch' io non ti vedo, o mattino, così ril u-cen
" te!- gli occhi miei erano sempre nel piaHto; 
" e tutti i miei pensieri nella oscurità; e "l'anima. 

" mia nuotava nel dol0re. 
" Splendi su splendi, o Natura, e ricon

" forta le cure de' mortali. Tu non risplende- . 
" rai più per me~ Ho già sentito tutta la tua 
" bellezza, e t'ho adorata, e mi sono alimen
" tato della tu~ gioia; e fìnchè io. ti vedeva 
" bella e benefica, tu mi di.ce,:i- con una voce 
" divi~a: vivi.- Ma nella mia disperazione ti 
" ho poi veduta con le mani grondanti. di san
" gue; la fragranza de' tuoi fiori mi fu pregna· 
" (li veleno , amari i tuoi frutti; e mi appa
" rivi divoratrice de' tuoi figliuoli adescan-doli 
" con la tua bellezza e co' tuoi doni al dolore. 

"Sar.ò io dunque ing-rato con te? p'rotrarrò. 
" la vita per vederti sì terribile, e Lestemmiar
" ti? N o, no. - Trasformando ti , e · accieca p.-

" domi alla tua luce non mi ·abbandoni fo~s e 
" tu stessa, e non mi comandi ad un ~empo· 
" di abbandonarti? -Ah! ora ti guardo e so
" spiro; ma io ti, vagheggio ancora per la re
" miriiscenza delle passate dolcezze, per la cer
" tezza ch'io non dovrò p.iù ternerti, e percbè 
" sto per perderti.- N è io credo di ribellarrni 
" da te fuggendo la vita. La vita e la morte· 



2'()2? 

" sono·d"el' pari tue leggi: · anzi una strada con
"· cedi al nascere, mille al morire. · Se non ci 
" imputi la infermità che ne uccide , v-orrai 
" ferse imputame le passioni che ha n no gli 
" stessi. effetti e la stessa sorgente • perchè de
" rivano da te, nè potrebbero opprimerei se 
" da. te non avessero ricevuto la. forza? Nè tu 
" hai prefisso una età certa p et• tutti. Gli . no· 
!' mini denn0 nascere, V·ivere,. morire: ecco le 
" tue leggi:. che rileva il tempo e il m od<>? 

" Nulla io ti sottrag.go di ciò che mi hai 
" dato. Il mio· coPpo, questa· infiuitesima parte, 
"· ti starà sémpr,e congiunta sotto altve fo1·me. 
" Il mio· spivito- se morvà cen me, si modi
~' fìcherà con me nella massa immensa dell.e 
" cose: e s'egli è immortale !. -la sua essen~a 
" rimarrà illesa .. 

" Oh! a élte più l'usingo la mia ragione ? 
" Non. odo la. solenne voce della natura? lo 
" ti feci nascere perchè· anelando alla tua feu'
" cità. cospirassi alla felicità universale; e quindi 
"· per istinto ti diedi l' alnor della vita:; e l'or
" ror della morte. Llfa. se la piena del , dolore 
" vince l' istù;to:; che altro puoi tu fare se non 
" correre verso le vie che io- ti spiano. per fug
" gir da' t~Joi mali? Quale rieonoscenza più, t'ab
" bliga m eco:; se la vita eh' io ti diedi per bene-
t' ficio J ti si è convertila in. dolore? , _ 
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." C'be arroganza! creJermi ·necessa·rio '! -
" gli anni miei sono nello incircoscritto spazio 
" del tempo un attimo impercettibile. Ec;co fiumi 
" di sangue che portano tt·a i fHmanli lor flutti 
" recenti mucchi d'umani cadaveri.: e ·sono que. 
" sti mili<mi d'uomini sacrificati a mille per
" ti che di terreno, e a mezzo secolo di fama 
" che due conquistatori si contendono con la 
" vi ta de' popoli. E temet-D io di immolat·e a 
" me stesso que' dì pochi e dolenti -che mi sa
" ranno forse rapiti dalle persecuzioni degli uo
" mini, ·O coliltaminat-i dalle co1lpe? " 

CeRcAr quasi -con 1'elibione ttttti i vestigi 
dell'amico mio nelle sue ore supreme_, e con pari 
religione io scrivo quelle cose che ho potuto sa
pere: però non ti dico _, o Lettore _, se non ciò 
ch' i~ vidi_, o ciò che mi fu_, da chi il vide_, nar
mto. - Per quanto io m'abbia indagato_, non 
seppi che abbia egli .fatto ne' dì r6 _, I 7 _, r8 marzo. 
Fu piil volte a casa T***; ma non vi si formò 
mai. Usciva tutti qzte' giorni quasi prima del ·sole _, 
e si ritirava assai tardi: cenava senza dire pa
rola: e Miclwle mi accerta_, che avea notti assai 
riposate . . 

La lettera che siegue non ha data _, ma fo 
scritta addì I 9· 



P ARDII? o Teresa mi sfugge? - essa essa 
mi sfugge? Tutti - e le sta sempre al fiànco 
Odoardo. Vorrei vederla solo una volta; e sappi 
ch' io mi sarei già partito- tu pnl'e m'affretti 
ognor più!__:_ ma sarei partito se ·avessi potuto 
bagnarle una volta la mano di la grime. Gran 

silenzio in tutta quella famiglia l Salendo le 
scale temo J'incontrare Odoat·do- parlando
mi, non m! nomina mai Teresa. Ed è pur poco 
discreto! sempre, anche dianzi , m'interroga 
quando e come partirò. Mi sono arretrato im· 
provvisamente da lui- perchè davvero mi pa
rea eh, e i sogghignasse; é l'bo fuggito fremendo. 

Torna a spaventarmi quella terribile ve
rità ch'io già svelava con raccapriccio -e che 
mi solio poscia assuefatto a meditare con ras
segnazion-e : Tutti siamo nemici. Se tu potessi 
fare il processo Je' pensieri 'di chiunque ti si 
para davanti, vedresti ch' ei ruota a cerchio una 
spada per allontanare tutti dal proprio bene, 
e per r-apire l'altrui. - Lorenzo; comincio a 
vacillar nuovamente. Ma conviene disporsi -e 

!asciarli in pace. 
P. S. Torno da quella donna decrepita di 

cui parmi. d'averti narrato una yolta. La Ji
sgraziata vive ancora! sola, abbandonata spesso 
gl'interi giorni da tutti che si stancano di aiu
tarla, vive ancora; ma tutti i suoi sensi sono 
da più mesi nell'orrore e nella battaglia della 

morte. 
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Seguono dueframmenti scrittiforse in quella 
.notte; e paiono gli ultimi. 

" STRAPPU.niO la maschera a questa larv.a 
" che yuole atterrirci.- Ho veduto i fanciulli 
" raccapricciaTe e nascondersi all'aspetto tra
" visato del'la loro nutrice. O Morte! _io ti .guardo 
" e t'interrogo -non le cose ma le loro ap
" parenze ci turbano: infiniti uomini che non 
{t s'arrischiano di chiamarti, ti affrontano non
" dimeno intrepidamente! Tu pure sei neces
" sario elemento della natura - per me og
" gimai tutto I'orror tuo si dilegua, e mi ras
" sembri simile al sonno della sera, quitt.e del

" l' opre. 
"Ecco le spalle di qu ella sterile rupe che 

·" frodano . le sottoposte valli del raggio fecon,. 
" datore dell'anno. -A che mi sto?. Se deyo 
" cooperare all' altrui felicità, io invece la tur
" ho: s'io devo consumare la parte di cala
" mità assegnata ad ogni uomo, io già in ven-.. 
" tiquattro anni ho vuotato il calice che .avria 
" potuto bastarmi per una lunghissima vita. E 
" la speranza l- Che .monta? conosco io forse 
" l'avvenire per . fidargli i miei giorni? Ahi 
" che appunto questa fatale ignoranza acca., 
" rezza le nostre passioni, ed alimenta l' umana 
" infelicità. 

18 



"Il tempo vo'ia; e col tempo ho pe·rdut@ 
" nel dolore quella parte di vita che due mesi 
" addietro lusingavasi di conforto. Questa piaga 
" in·vecchiata è o mai diveno ta natura : io la 
" sento nel mio cuore , nel mio cervello , in 
" tutto me stesso; geonda sangue, e sospit·a c.o
" me se fosse aperta di fresco. - Or basta , 
" Teresa , basta : non ti par di vedere in me 
" un infermo strascinato a Ienti passi alla tomba 
" fea la disperazione e i tormenti , e non sa 
" prevenire con un· sol colpo gli strazi del suo 

" destino .inevitabile? 
" Tento la punta di questo pago~lè: io lo 

" stringo, e sorrido: qui; in mezzo a questo 
" cuor palpitante- e sarà lutto compiuto. Ma 
" questo fet'l'O Imi sta sempre davanti ! - chi 
" chi osa amarti, o Teresa? chi osò rapirti?
" Fuggimi dunque; non mi ti accostare, Odoar

" do!-
" O! mi vado strofinando le mani- per la

" vare la macchia del suo sangue - lé fiuto 
" come se fumassero di delitto. Frattanto ·ec
" cole immacolate, e in tempo di togliermi in 
" un tratto dal pericolo di vi vere un giorno 
" di più - un giorno solo; un mòmento ·-
" sciagurato! sarei vissuto troppo ". · 
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.:2"0 marzo, a se1•a. 

lo era· forte: ma questo fu l'ultimo colpo 
che ha quasi prostrata la mia· fermezza l non• 
dimeno quell0 ch'è decretato è decretato. Ma 

• tu, mio Dio cHe miri· nel· pt·ofondo , tu yedi 
che questo è sacrificio più che di sangue. 

Ella era, o Lorenzo, con la- sua sorellina;· 
e parea che vo-lesse scansarmi; ~a poi s'assise,' 
e l' Isabellimt tutta compunta se le posò su le 
ginocchia. 'Vere3a ; le diss' io accostandomi e 
prendend-ole la mano ·:- mi rignardò: e quella 
bambina· gettando il suo braccio sul còllo di 
Tet·esa,. e alzando il viso re parlava sottovoce :. 
J•acopo non mi ama più. E la intesi : - 8' io 
t'amo? e abbassandomi e abbracciandola; t' a ... 
mo·, ie · le diceva, t'amo teneramente; ma· tu 
non mi vedrai più. e mio fratello l Teresa m~ 
contemplava atterrita, e stringeva l' lsabellina-, 
e teneva pur gli occhi verso di me - Tu ci 
lascierai, mi disse,. e questa• fanciulletta· sarà 
compagna de' miei giorni , e sollievo de' mie i· 
dolori : le parlerò s·empre dell'amico suo, -
dell'amico mio ·; e le insegnero a pìangerli e 
a · benedirti- e· a q.ueste ultime · parole l'anima· 
sua parevami ristora la di qunkhe speranza ; e 

' le lagrime le pioveano · dagli occhi ·; ed io t~ 
scrivo con le mani calde ancor del suo pian
to.- Addio , soggiunse, addio, ma non eter-· . 
namente; di'?. non eternamente? eccoti ade m .. 
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piuta la mw promessa - e si tt·asse dal seno 
il suo ritratto- eccoti ademp.iuta la mia pro
messa; addio, va, fuggi, e porta con te la me
mo.ria di questa sfot·tunata - è bagnato delle
mie lagrime e delle lagrime -di mia madre. -
E con le sue mani lo appendeva al mio collo,. 
e lo nascondeva dentro al mio pette. Io stesi 

'le bra.ccia, e me la strinsi sul cuore, e i suo}. 
sospiri confortavano le arse mie labbra, e già 

la mia bocca - ma un pallore di morte ii 
sparse su la sua faccia; e, mentre mi respin
geva, io toccandole la mano la- sentii ft·edda, 
tremante, e con voce soffocata e languente m_i· 
disse : - Abbi pi.età! addio- - e si abbando
nò sul sofà stringendosi presso quanto p-oteva• 
la Isabellina· che piangeva cou noi.- Entrava. 
~uo padre, e il nostt'O misero sta-to avvelenò, 
forse i suoi rimorsi. 

Ritornò quella sera tanto costernato cne Mì
cl~ele st.esso sospettò di q-ualche fiero accidente .. 
Ripigliò l' esame delle me carte;· e molte ne fa
ceva ardere senza Leggerle. Innanzi alla rivolu-
zione avea scritto un commentario intorno al go· 
ve1:zo Veneto. in-- ttno stile antiq-ztal!o'J assoluto _,. 
con quel motto di Lucano per epigrafi: J usque 
da tu m sccle~·i. Urta sera dell-' anno addietro avepa· 
letto a Teresa la storia di Lauretta; e .Teresa. 
mz disse poi> che quei pensieri scuciti> ch' ei m'· inr-



11iò con la {ei:tera ·Jil 2g aprile , nrm n' erano il 
cominciamento _, ma bensì sparsi dentro quell'· o
peretta ch'esso aveva finita_, narrando per filo i 
casi di Lauretta e gli aveva scritti con istile me11. 
passionato. Non per·donò· nè a questi_, nè a vel'lm 
alti·o suo scritto: Leggeva pochissimi libri JJ pen
sava molto_, dal bollente tumulto dèl mondo fug
giva a un tratto· nella ·solitudine_, e quindi ovea 
necessità eli scrivere .. 1l1a a me non resta se non 
un suo Plutarco zeppo di postille con vari quin
temi frammessi ove sono alcuni discorsi_, ed wzo 
~ssai lungo stt là morte· eli Nicia:· ed un Tacito 
Bodoniano_, con- molti sq.ttarci, e fra {jli altri l' in
tero lib,o · secondo degli annali e gran parte del' 
secondo delle storie da lui con sommo studio tnt:. 
aolti) e con camttertJ mùmtissirno pnzient:enrentc 
ricopiati ne' margini. · I frammenti sovra scritti g(i 
/io trascelti da' fogli sti·acciati ch'esso aveva_, co-· 
me eli nessun con t'o, gittati sotto al' suo tavolùw; 
e a' quali ho. probabilmente assegnato le ·date. -
Ll<la il passo :SegueMe·, non so se SLW o d' altri 
q,uanto alle ùletr_, bensì di stile tutto suo, ei'a sfato 
da lui scritto in calce al libro delle· Mass·imç ili. 
Marco Aurelio, sotto· la· data j ma1;zo 1 ;~4 ~ 
e poi· lo. ti'ovai ricopiato in calce àll" esemplai'e 
del Tacito Bodoniano sotto la data' r genna-· 
ro 1 797 - e presso a questa>. la data 20 mar-· 
-zo 1?.99· - Eccolo .. · · '> 
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" Io non so n è perchè venni al mondo; 
" n è come; n è cosa sia il mondo; n è cosa .io 
" s tesso mi sia. E s' io corro ad investigado , 
" mi ri tor:no confuso d'una ignoranza semp re 
" più spave ntosa. Non so cosa sia il mio cor
" p o, i mie i sensi, l'anima mia; e questa stessa 
" parte di me che pensa ciò eh' io seri v o , e 
" che medita sopra di tutto e sopra se stessa; 

·" non può conoscersi mai. Invano io tento di 
" misurare con la mente questi immensi spazi 
cc dell' universo che mi circondano. Mi trol'o 
" ·come attaccato ad un piccolo angolo di uno 
" spazio incompt·ensibile, senza sapere pen:bè 
" sono collocato_ p iuttosto qui che altr·ove; o 
" pe1·chè questo breve tempo della mia esi· 
" stenza ia-- assegnato ~iuttosto a questo mo
." mento dell'eternità che a tutti quelli che 
" precedevano, e che seguiranno. Io- non vedo 
" da tutte le parti altro che infinità le qnali 
" mi assorbono come un atomo " . 

Appunto in quella notte de' ·2o marzo ebbe 
ripassato al tutto i suoi fof51i; poscia clziamò l'or
tolano e Michele perclzè glieli sgomberassero da. 
piedi. Poi li mandò a dormire. .Pare cl~' esso· ab
bia vegliato l' intera notte; perclzè alLora scrisse 
la lettera precedente~ e sul far del gion1o andò 
a svegliare il ragazzo conunetCendogli clze procac
ciasse ·un messo per Venezia. Poi si sdraiò tutto 
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·vestiro Sltl letto; ma per poca ora : da che w.t 
villano mi disse d'averlo alle 8 di quella mat

tina incontrato m la stracla d'Arquà. Prima di 
mezzodì era tornato nelle sue stanze. V'entrò 
Michele a dire che il messo era lì pronto : e lo 
trovò seduto immobilmente_, e come sepolto in tri
stissime cure: s'alzò; si fe' presso alla soglia di 
una finestra; e stanclosi ritto scrisse sotto la stessa 

lettera: 

VERRÒ ad cigni modo- se potessi scriver
le- e voleva scri,·ere; pur se le scrivessi non 
avrei più cuore di venire - tu le dirai che 
verrò, che essa vedrà il suo figliuolo; - nou 
altro - nòu altro : non . le straziare di più le 
viscere ; a"·rei molto da raccomandarti in tomo 
al modo di con teuerti p et· l' anenire con essa 
e di consolarla.- Ma le mie labbl'a sono al'
se; il petto soffocato; un'amarezza uno stL·in
gimento- potessi almen sospirare!- Da nero; 
un g1'L1ppo dentro le fauci, e una mano che 
mi preme e mi affanna il cuore. - Lorenzo, 
ma che posso dirti ? sono uomo - Dio mio , 
Dio mio, concedimi anche per oggi il refrige

riO del pianto. 

Sigillò il .foglio e lo comegnò senza venm 
sopmscritto. Guardò il cielo per gran pezzo; poi · 
s'assise_, e incrociate Le braccia su lo scrittoio_, vi 
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posò lafronte: pùì . volte il servo gli chiese se vo
leva altro ; ei senza rivoltarsi_, gli .fo' èenno con · 
ta testa·-' che no. Quel e;iorno ·incominciò. la se- . • 
guente lel'tePa per Teresa .. 

mel'coledl' ore 5·. 

· Ru~ì-:GNA.TI a'· rlecreti del cielo, e trov·et•aì 
qualche felicila nella J.'lace Jomestica, e nella 
concordia· con q.uello sposo cl1e la sorte ti ha 
destinato. Tu hai un padre generoso· e infeli
ce: tu deyi riunid·o a- tria· madre l'a q.uale so
litat·ia e piangente fòrse chiama te sola : tu 
devi la tua yi ta all a tua fama. Io solo - io 
solo· morend-o ·· lrovero pace, e la lascerò ·aJ:Ia 
tua ·casa: ma tu p0Yet'a sfortunata! · 

Sono pur assai giomi ch'. io p1·endo a sct·i
verti e non posso· 'cont.inua1•e! O 'SOmmo' Idd·io, 
yedo che tu non mi abbandoni nella oni su
prema; e questa costanza è il maggiore Je''tuoi 
benefici.' Morirò quando avrò t·ieevulo la be:.. 
nedizione da mia m'adre, e gli ultimi ahbrac
èiamenti dall'am-ico mio. D'a lui tuo padre avl·à 
le tue lettere, e tu pure gli 'clara-i le mie: sa
ranno testimonio della santità del nostro amore. 
No, cara giovine; no~l sei tu cagione della mia 
morte. Tutte le mie passioni dispera·te; le di-. 
savventure d'elle persone più necessarie alla ,·ita 
inia ; gli umani deli.tti ~ la sicurezza della mia, 
perpetua schiavitù e dell'obbrobrio pet'petu-o 



~relTa mia patria venduta - tutto insomma da 
~iiù tempo eTa seritto-; e tu, donna angelica,~ 
potevi.' soltanto disacerbare il mio destino; ma 
l;lacarlo, oh! non mai. Ho veduto in .te sola 
il ristoro di tutti i miei mali; ed. osai lusin
garmi; e poichè· per una irresistibile forza tu 
mi hai amato, e tu m'ami - ed ora che ti 
perdo, ora ch-iamo ih a-iuto la morte .. P 'rega tuo· 
padre di non d'imenticarsi di me; non per af
fligget·si, l~ensì per mitigare con la sua compas
sione il tuo dolore, e per .t'icorda.rsi sempre che· 
ha un'altra figlia. 

Ma tn· no, vera~ amica d'i questo sfortunato;,. 
tu · non avrai cuore mai di obbliarmi. Rileggi 
sempre q.ues.te mie ultime parole ch' ÌQ possO> 
dire di scriverti col sangue del mio· cuore. La 
mia memoria ti preserverà fot>se dalle· sciagure· 
del vizio. La tua bellezza, la-' tua. gioventù, lo· 
splendore deHa tua- f.ortuna. sara·nno sprone per· 
gli altri, per .te·, a contaminare q;u~Ua." inno ... 
cenza alla qua·! e hai sacrifica t o .la t-ua• p l'ima e 
eam p as,~ione ,. e che pu-r€' ne'' tuoi martiri , ti' 
fu sempre sotO confoi1to. Quanto. mai v'è di· 
lusinghiero nel mondo eongi,l.:trerà• alla· tua ro-
vina; a rapirti la stima di te; ·ed a confonderLi" 
ttra la schiet·a dr tante· altre· elonne l'e qu~li dopo· 
d' aver.e t'i twegato il pudore, fanno traffico del·
!' amore e del la amicizia, ed· osten tano come· 
t~:ionfi. le vi.ttime della . lor.o perfidia. 'fu. no,; 
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mia Teresa: la tua virtù risplende nel tuo vi~o 
celeste, ed io l'ho rispettata: e tu sai ch' io 
t1' ho amato adorandoti come cosa sacra. - O 
divina immagine dell'amica- mia! o ultimo dono 
prezioso ch'io· contemplo,- e che m' infonde più 
vigore, e mi narra tutta la storia de' nostri 
amori l Tu s.tavi facendo qlilesto ri-tratto il-pri
mo dl ·ch' ia ti vidi: ripassano ad uno· ad uno 
dinanzi a me tu-tti- que' giomi che fut•ono i più
affannosi e j, più cai'i deHa mia vita. E tu l'hai 
consecrato· q-uestO" ritr?:lto attaccarrdolo bagnalO· 
del tuo pianto al mio petto.,- e cosl- attaccato 
al mio petto· vet'rà· con m.e nel sepolcro1 Ti ri
cordi, o Teresa, le lagrime con eui.lo raecolsi ?. 
Oh! io torno a- versa·rle r e· sollevano- la trista 
anima mia. Che se alcuna v-i-ta- resta dopo l'ul
timo sospiro , ie Ja. set·bcrò- sempre a te sola ,. 
e l'amor mio vi-vrà· immortale con me.- Ascolta 
intanto un-a- estrema,- unica, sacrosanta racco
mandaz-ione;- ~ te ne scongiuro per l'amor no-· 
stro infelice,. per le lagrime che abbiamo spa-rse, 
per la religione che tu· senti · v-erso i tuoi geni
tori, a' quali ti sei pur immolata vittima vo-
lontaria - non lasciare sema· consolazione la 
povera madre mia; che forse yerrà- a piaogermi· 
teco in- qpesta- solitudine dove cercherà riparo 
dalle te~peste della - vita, Tu sola- sei degna-di 
compiangerla- e di consolarla. Chi le resta più 
se tu l' abbandoBi ?. Nel- suo dolore, in tutte le 
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sue sventure, nelle infermità della ·sua vecchiaia 
ricordati sempre ch' essa è mia madre. 

A mezzanotte suonata si pa7'tÌ per le poste 
da' colli _Euganei; e arrivato sulla marina alle 8 
del giorno_, si fo' traghettare da una gondola a 
Penezia sino alla sua casa. Quand' io vi giunsi 
lo trovai addormentato~ sopra ztn sofà e di un 
sonno tranquillo. Come fo desto_, mi pregò per
chè io spicciassi alcune Sne faccende _, e saldassi 
un suo debito a certo libraio. Non posso, mi dis
s' egli_, trattenermi qui che tutt'oggi. 

Benchè fossero q nasi due anni ch'io no l ve
deva_, la sua fisonomia non mi parve -tanto alte
rata quant' io m! aspettava; ma poi m' accors-i 
che andava lento e -come strascinandosi; la -sua 
voce_, un tempo pronta· e maschia_, usciva a fa
tica e~ dal pètto profondo. Sforzavasi nondimeno 
di discorr~re; e rispondendo a sua madre intorno 
al suo viaggio_, sorridea spàso di un mesto sor
riso tutto suo.: ma aveva un'aria· circospetta in
solita in lui. Avendogli io detto che certi suoi 
amici sarebbero venuti quel dì a salutarlo_, rispose_, 
che non vorrebbe r·ivedere anima nata_, anzi scese 
egli stesso ad avvertire alla porta perchè si ·di
cesse ch' ci non accogli~rebbe visite. E risalendo_, 
mi disse: Spesso ho pensato di non dare nè a 
te, nè a mia madre tanto dolore; ma io avév·a 
pur obbligo e anche bisogno di rivedeni - e 
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<questo·, credimi, è P esperimento più forte dei 
mio coraggio. 

Poche ore prima di sera, si ~lzò, come per 
partire, ·ma non gli sofferiva il cuore ·di dirlo. 
Sua madre gli si approssimò, e, mentir' ci rizzmi~ 
dosi dalla se(jgiola, andavale incontro con le brac
cia aperte, èssa CO!_L volto rassegnato gli disse: 
Hai dunque risoluto mio caro figliuolo? 

Sì, sì; le rispose abbracciandola e frenando 
a stento le lagrime. · 

Chi sa se potl'Ò più rivederti? io sono ot·a
mm veccnia e stanca. 

Ci rivedremo, forse mia cara madre, 
·cobsolatcvi ; ci rivedremo - per non !asciarci 
mai più : ma adesso: --'- ne può far fede Lo
renzo. 

Ella si volse impaurita verso di me, ed io. 
Pur troppo! le · dissi. E le narrai come le perse
cuzioni tornavano a incrudelire per l:a guerra im
minente; e che -il pericolo sovrastava a me pure, 
massime dopo quelle lettere che ci.furono inter
cette: (e non ei·ano falsi sospetti; perchè dopo 
pochi mesi fui costretto ad abbandonare la pa
tria mia). Ed essa allora esclamò: Vivi mio fi
gliùolo, henchè lontano da me. Dopo la morte 
di tuo padre non hai· più avuto un'ora di be-. 
ne: sperava di consoklre teco la mia vecchiez
za!- ma sia fatta la ,·olontà del Signore. Vivi! 
io scelgo di piangere senza di te piuttosto che 
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vederti - imprigionalo- morto. I singhiozzi 
le soffocavano la parola. 

J acojJO le strinse la mano e la guardava 
come ·se volesse affidarle un secreto; ma ben to
sto si ricompose_, e le chiese la sua benedizione. 

Ed ella alzando le palme: Ti benedi.co -
Ti benedico; e piaçcia anche a Dio Onnipo
tente di benedirti . 

.Avvicinatasi alla scala s'abbracciarono. Quel
la donna sconsolata appoggiò la testa sul petto del 
suo figliuolo. 

Scesero_, cd io con loro : la madre come giun
sero all' uscio di casa_, e vide l'aria aperta_, sol
levò gli occhi_, e li tenne .fissi al cielo per due o 
tre minuti_, e parea che pregasse mentalmente con . 
tutto il .fervore dell'anima sua; e che quell'atto . 
le avesse ridato la prima rassegnazione. E senza 
versare più. lagrima_, benedisse di nuovo con voce 
sicura il figliuolo; ed ei le ribaciò la mano_, e la 
baciò in volto. 

Io stava piangente: dopo avermi abbraccia
to_, mi promise di scriver mi e mosse il passo di
cendomi: Presso alla madre mia ti so v verrai 
sempre della nostra amicizia. Poi rivoltosi alla 
madre_, la guardò un pezzo senza far motto .e· 
partì. Giunto in fondo alla strada si rivolse_, e ci 
salutò con la mano_, e ci mirò mestamente come 
se volesse dirci che quello era l' ultimo sguard,a. 

La. povera madre rt'stette S!l la porta quasi

I9 

, 
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sperando ch'ei tornasse a risalutarla. Ma togoondo 
gli occhi lagrimosi dal luogo dond'ei se l'era di
leguato !J s' app.oggiò al mio braccio e risaliva di
cendomi: Cat·o Lorenzo, mi dice il cuo re che 
non lo rivedremo mai più. 

Un vecchio sacerdote di assidua famigliarità 
nella casa dell' Ortis!J e che gli era stato maestro 
di greco !J venne quella sera _e ci narrò !J come J a
capo era andato alla chiesa dove Lauretlafit sot
terrata. Trovata/a chiusa J voleva farsi aprire a 
ogni patto dal campanaro; e regalò w_z fanciullo 
del vicinato perchè andasse a cercare del .sagre
stano che avea le chiavi. S'assise !J aspettando l' 
sopra un sasso nel cortile. Poi si levò e s' appog
giò con la testa su la porta della chiesa. Era quasi 
sera; quando accor~;endosi di gente nel cortile 
senza pilÌ aspettare!) si dileguò. Il vecchio sacer
dote aveva risaputo queste cose dal campanaro. 
Seppi alcuni giorni dopo !J che J acopo sul far della 
notte era andato a visitare la madre di Lauretta. 
Era , mi diss' ella !J assai tristo ; non mi parlò 
mai della mia povera figliuola, uè io l'ho no
minata mai per non accòrarlo di più : ·scendendo 
le scale mi disse: Andate, quando potrete, a 
consolat·e mia madre. 

E inUtnto la madre di lui fu · in quella sera 
attertita di pizì fiero presentimento. lo nell' au
tunno scorso trovandomi a' colli Euganei aveva 
ktto in casa del signore T** * parte d'una let-
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(era* nella quale Jacopo tomavtt con 'tutti i pen
JI·eri alla sua solitudine patema. E aliora Terero 
rappresentò a . chiaroscuro la prospettiva del la
ghetto de' cinque fonti_, e accennò su.l pendio d'un 
poggctto l'amico. suo che sdraiato su l'erba con
templa il tramontare del sole. Richiese d'alcun 
verso per iscrizione il padre suo_, e le jiL da lui 
suggerito questo di Dante : 

Libi!rtà: Ta cercand:o ch-' è sì cara. 

Mandò poscia in dono· il quadretto· alla · madre 
di Jacopo _, raccomandandosi che non gli dicessa 
mai dOizde veniva;- infatti egli non l' avea mai ri
saputo: ma quel giorno ch' ei fu in Venezia s' ac
cm·se del quadretto appeso-., e di chi lo avea fat .. 
to : non ne fe' motto : bensì rimastosi nella ca
mera tutto solo_, $mosse il cristallo_, e sotto al 
t~erso: 

Lioertà· va cercand'o oh' è si cara-. 

scrisse l' altro' che· gli vien . dietro .• 

Come . sa cb i per lei vita rifiuta, 

E fra il cristallo e la: scnnnellatura di dentro· 
della cornice trovò una lunga treccia di capelli 
che Teresa alcuni giorni prima delle sue nozzC! _, 
s' era tagliati senza che veruno il sapesse_, e ri-

"' La lettcva d-i. Firenze, 7 settembre, pag. 13-.5-13&. 
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postili nella cornice in guisa che non traspiras
sero ad occhio vivente. L' Ortis a que' capelli con
giunse~ quando li vide~ una ciocca de' suoi~ e gli 
annodò insieme col nastro nero che portava at
taccato all' oriuolo; e rimise il quadretto a suo 
posto. Poche ore clopo~ la madre sua vide il verso 
aggiunto ; s' avvide anche della treccia~· e della 
ciocca e del nodo · nero ch' ei forse disavveduta
mente o per fretla non aveva potuto rimpiauare 
che non paresse. Il dì se.gt_tente me ne parlò ; ed 
io vjcli come questo accidente le aveva prostmto 
il coraggio con che dianzi essa avea sostenuta la 
partenza del suo figliuolo . 

Onde· per acqaetarla mi deliberai di_ acco;n-, 
pagnarlo siriò ad Ancona; e promisi che le sc1't'
vcrei giornalmente. Esso fmtlanto tornavasi a Pa

. dova~ e .smontò Ùi casa del p1'Cifèssore C**,. dove 
riposò il n'sto della notte.. La mattina accommia~ 
tanclosi ~ gli furono dal profts.sore· esibite lettere 
per alcuni gentiluomini delle isole già J7enete i 
quali nel tempo addietro gli erano stati discepoli. 
Jacopo nè le accettò~ nè le rifiutò. Tornò a piedi 
a' colli Euganei~ e ricominciò a scrivere. 
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venerdi." ore 1. 

E ~u; Lorenzo mio -- -leale ed, unico ami~ 
co - -perdona. 'Non ti 1~accomando m.ia madre ;· 
ben so che avrà in te un altt·o fìgliu~lo. O ma
dre mia! ma tu non ayrai• più. il figlio sul· petto· 
del quale· spera,,i· di riposare il tuo. ca po ca-· 
nuto- nè · potrai· r-iscalclat'e queste labht·a mo
renti· co' tuoi baci:? e forse ·- tu mi seguil'ai ! -
Io vacillava o Lorenzo •. Or è ques-ta la r-icom
pensa dopo v·.eut>iquattr.o · an-ni di speranze e d.i 
cure? Ma- sia cos-ì",! Iddio che· ha. tutto des tinato 
non · l' 'abbandonerà:,- Gè tu!. Ah. finchè io non 
brama,,a Ghe un· amico · fedele,. io , v.issi fe lice: . 
H cielo te ne .11imeriti L Ma· e tu, put·e non ti 
aspelta vi• eh? i e ti pagassi-· di lagrime .. Pur. troppo , 
ti pagherei a ogni modo di lagrime L or. tu non• 
proferit'e sw le mie oe net~~ la-. cr.udele · bestem-· 
mia:· Chi v.LLol- morire non ama nessuno -- che · 
non ten tai· sopra· di me?. che non feci?. che non 
dissi -a D~o? ab la. mia· vita.- pur. troppo -st-a tut.ta . 
nelle mie passioni, e· se non. potessi distrugg.erle · 
meco - oh a · che · an-gos-ce ·, a çbe spasimi,. a · 
quanti pericoli , a quali furori , . a, che deplora
bile cecità ,. a che· delit-ti; non· mi strasci nereb
bero a forza! Un giorno,. o· Lot·enzo,. prima eh ' io . 
d-ecretassi la morte mia; io stav·a genuflesso im .. 
plorando dal cielo. pietà,. e le mie lagrime pio
lev-ano abbondanti - e in quel punto mi si 
sono im-proyvisamente inaridite le !agl'ime, e il 

x.g 



cuore mi s'è infet·ocito, e avresti Jeuo che nn 
)·en isse mandato appunto dal cielo un deliri (} 

aJ assalirmi,- e mi rizza i; e scrissi alla gio
vine misera che io me n:e anda~·a ad aspettarla 

_i n uu a lLt·o mondo, e che non tardasse a rag
·giungl) rm i , e l'amm aest rava d el come e del 

' c1uanJo e dell'ora.::_ Ma poi non forse la com

passione ' non la vergogna' nè i.l rimorso' nè 
fddio- beusì l'idea che non è più la ve1·gine 
di Jue mesi fa , e che è Jcinua contamin a ta 
J all e braccia d'un altro, ha incomin ciato a 
farllli pen tire di sì atroce disegno. VeJi com e 
la vita mia, sa_reb he a voi tutti piu doloro s:-t 
che la mia morte ; e infame fors e a voi tutti. 

- Invece se mi d iviJo per sempre da Teresa de
gno di lei, la menlOJ·ia ruia serberà certameute 
il suo cuore degno di me, e benchè serva di 
un altro, pot1·à al meno sperare- speranza forse 
vamssuua - che un dì l'anima sua verrà li
he1·a a unirsi per sempre alla mia. - Ma ad
dio. Queste carte le dat·ai tutte al suo paJrt". 
Raduna i miei libri e serhali pe1· memoria Jd 
tuo Jacopo. Raccogl i Michele a cui lasc io il mio 
oriuolo, questi mie i pochi anedi e i dana1·i che 
tu lru vent i nel cassellino J e l mio scrittoio. Vieui 
ad ap rirlo tu solo: c'è una lett em pe1· Te re
sa; e ti prego di ripuda fra le sue HILlui tu 
stesso. Addio; addio. 
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P.f. continuò la lettera che avea incomin

ciato a scrivere a Teresa. 

T orno a Le mia Teresa. Se· mentFe io vi

veva era colpa per te l' as·coltanni; ascoltami 
a!meuo in queste poche ore che mi disgiungono 
dalla morte; e le ho riserbate tutte a te sola. 
An·ai questa ldtera quando io sarò sottenato; 
e da quella om tutti forse incominciet·anno ad 
obbllarmi ; tìnchè niuno più si ricorderà del mio 
nome- nscoltami come una voce che vien dal 
sepolcro. Tu piangerai i miei giorni svaniti al 
pari di una visione notturna; piangerai il no
stro amot·e che fu inutile e mesto come le lam
pade che rischiarano le hare de' morti. - Oh 
sì, m;a Teresa; dovevano pure una volta fìnit• 
le mie pene: e la mia mano non trema nell' ar
marsi del ferro libcratot·e , poichè abbandono 
la vita mentt·e Lu m'ami, mentre sono ancora 
degno di te, .e degno del tuo pianto, ed io 
posso sacrificarmi a me solo, ed alla tua virtù. 
No; allot·a non ti sarà colpa l'amarmi; e lo 
pretendo il tuo amore; lo chiedo in vigore delle 
mie sventure, dell' amor mio, e del trememlo 
mio sacrificio. Ah se tu un giomo passassi senza 
gettare un occhiata su la terra che coprirà <.{UC

sto giovine sconsolato - me misero! io a\ rei 
lasciata dietro di me l'eterna dimcnticailZa an

che nel tuo cuore! 



Tu credi ch'io· pat·ta. Io? - ti Iascierò 
i"n n-t.w\:i contrasti con· te· medesima, e in CClu

tinqa disperazione?' E mentre tu m'am i, ed iç~ 
L'amo, e sento· che- t'amerò etemamcB-te,. ti la
scierò per la. speranza che la nostra passione 
s' est ingJ.w prima de' nostri giomi? No;. la. mòrte 
sola, la mDrte. lo mi sca·vo da gran· tempo la 
fossa, e mi sono. assuefa l! o· a guardarla giorno 
e notte, e a. mism,arla freddamente- e· appena 
i.l'J. questi estremi la natura rifugge e gl'ida -
ma io ti per<ilo, ed io morrò-. - Tu stessa, tu 
mi fuggivi; ci si contendeaoo le lagrime.- E 
non t' avved.ev.i tu. nella mia tremenda tran
quill ità ch'io· voleva · pTendere da te gli ultimi 
wngudi,. e ch'io ti domancla'\'a l'eterno addio? 

· Che· Sfr i} Padre degli uomini mi chiamasse 
a. rendirilento di conti ; io glì mostrerò le mie 
mani pure di sangue,. e puro tli delitti il mio 
cmor·e.lo dirò: N.on lio rapito il pane agli or
f.ani ed alle vedoye ; non ho perseguitato l'in
felice; non ho tradito; non ho abbandonato 
1' amico·; non ho turba{a la felicità degli ama_nti, 
uè contaminata l'innocenza, nè inimicati i fra
telli, nè prostm-ta la mia anima alle ricchelzc. 
Ho spartito i1 m.i0 pau e con l l indigente; ho 

- eon fus e le mie lagrime alle lagrime dell' afllit.
to; ho pianto sempre su le miset·ie dell-' uma
n ità. Se tu mi concedevi una pa.tt·ia io avrei 
s-peso il mio ingegno e il mio sangue Lutto pet: 



225 

lei; e nondimeno la mia debole voce ha gri
dato coraggiosamente la ''erità. Corrotto quasi 
dal mondo, dopo avere sperimentati tutti i suoi 
vizi - ah no! i suoi vizi mi hanno per brevi 
istanti forse contaminato, ma non mi hanno 
mai yinto- ho cercato virtù nella solitudine. 
Ho amato 1 tu stesso, tu mi hai presentata · la 
felicita; tu l'hai abbellita de' raggi della infi
nita tua luce; tu mi hai creato un cuore ca
pace di sentirla e di amarla ; ma dopo mille 
speranze ho perduto tutto! ed inutile agli al
tri , e dannoso a me , mi sono liberato dalla 
certezza di una perpetua miseria. Goùi tu, Pa
dre, de' gemiti della umanità? pretendi tu che 
sopporti miserie più potenti delle sue forze? o 
forse hai conceduto al mortale il po~ere di tron
care i suoi mali perchè poi trascurasse il tuo 
dono strascinandosi scioperato tra il pianto c 
le colpe? Ed io sento in me stesso che agli 
estremi mali non resta che la colpa o la mor_
te. - Consolati, Teresa; qnel Dio a cui tu ri ... 
corri con tanta pietà, se degna d'alcuna cura 
la vita e la morte di una umile creatura, non 
ritirerà il s~lO sguardo· neppure da me. Sa ch'io 
non posso resistere più; ed ha veduto i com
battimenti che ho sostenuto prima di giungere 
alla risoluzione fatale; ed ha udito con quante 
preghiere l'ho supplicato perchè mi allonta
nasse questo cal.ice amaro. Addio dunque -ad-
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dio alP universo! o amica mia r la sorgente deire 
lagrime è in me dunque inesausta? io torno a 
piangere e a tremare - ma per poco; tutto in 
breve sarà annichilato. Ahi! le mie passioni vi. 
'l'Ono , ed ardono, e mi possedono ancora : e 

quando la notte eterna rapità il mon·d'o a que
ati orchi., allora solo seppellirò meco i miei de .... \ 
sideri e i.I mio pianto. Ma gli occhi miei la
grimosi ti cercano anco~·a, prima di chiudersi 
per sempre. Ti vedrò 1 ti vedrò per l'ultima: 
volta, ti lascierò gli ultimi addio, e prenderò 
da te le tue lagrime, unico frutto di tanto, 

· amOl'el 

Io gizmgeva a[fe o_re 5 cla Venezia, e lo in
contrai poc(li passi f~tori della sua porta ~ men
tr' ei s'avviava appunto per dire addio a Teresa. 
La mia venuta z"mprovYisa lo costentò; e . molto ' 
più. il mio-divisamento di accompagnarlo· sino nd 
.rlncona. Me ne ringraziava affettuosamente e tf'ntò· 
ogni via di diS>tormene; ma ve13gendo clz' io per
sisteva si tacque; e mi n'chiese di andare seco /m' 
sino a casa T,.,.'"., Lmzgt:J iL ca m m in o non -parlò; 
andava lento / ed aveva in volto una mestissùna 
sicurezza: ah doveva io pure avvedePmi che in 
quel momento egli rivolgeFa n~ll' animo i. supre
mi pensieri! Ent,.·ammo- pel rastrello del giardi
no; ed ei sqffermandasi alzò gli occlli al cielo~ g 

dopo alcun tempo prontppe guardandomi: Pa~:2· 
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anche a ~e cile oggi la luce sia più bella che 
mai? 

Avvicinandoci alle stanze di Teresa io intesi . 
la voce di lei: . .. ma il suo cuore non si può 
cangiare: nè so se Jacopo clze m'era dietro uno 
o due passi~ abbia udite queste parole; non ne 
r·iparlò. Noi vi trovammo il marito che passeg
{5·iava~ e il padre di Teresa seduto nel .fondo della 
stanza presso acl un tavolino con la ji·onte su la 
palma della mano. Restammo gra1~ tempo tntti 
muti. Jacopo finalmente: Domattina, disse, non 
sarò più qui -e rizzandosi~ si accostò a Teresa 
e le baciò la mano, ed io vidi le lagrime szt' gli 
occhi di lei; e Jacopo tenendo/a ancora per mano 
la pregava perchè facesse chiamare la 'lsabellina._ 
Le strida ed il pianto di quella fanciulletta jzt -
1'0110 così improvvise ed inconsolabili clw niuno 
di noi potè frenare le lagrime. Appena ella ud! 
ch' ci partiva_, gli si attaccò al collo singhioz- · 
zando ~li ripeteva: o mio Jacopo perchè mi la
sci? o mio J acopo torna presto: n è potendo egli 
resistere a tanta pietà, posò l' Isabellina fi·a l~ 
braccia di Teresa che non proforì mai parola - 
Addio, egli dissele _, addio - ed uscì. - Il si
gnore T*** lo accompagnò sino al limitare della 
casa e lo abbracciò pizì volte, e lo baciò gemen
do. Ocloardo che gli era a lato ne strinse la ma
no, 8!Uf5'Urandoci il buon viaggio. 

., 



Era già notte; e non sì tosto fummo a ca
sa_, egli comandò a Michele di allestire il for
ziere) e mi prr.gò instantemente perchè tornassi a 
Padova a pigliare le lettere offertegli dal prifes'

sore C** *. E partii sul fatto. 
Allora sotto la lettera che la mattina avea 

apparecchiata per me_, aggiunse questo posaitto: 

Poichè non ho potuto risparmiarti il cor· 
doglio di prestarmi gli uffici supremi - e già 
m'era , prima che tu venissi, risolto di scri
verne al parroco __:. aggiungi anche questa ul
tima p i eta ai tanti tuoi beneficii. Fa ch'io sia 
.sepolto, così come sarò trovato, in un sito ab
bandonato·, di notte, senza esequie, sen&a la
pide, sotto i pini del colle che guarda la chie
sa. Il ritratto .di Teresa sia sotterrato col mio 

cadavere. 
25 marzo, 1 799· 

V amico tuo 
J A C O P O Q R T I S. 
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·Uscì nz?ovamente: e trova1zdQs~ alle ore 1 1 

appiè di w.~ : n-ponte due. nligliq. t/.iscosto dallçt sua 
casa J bussò. alla porta . di un contadùtQ e lo d.e
stò dQm,andandogl,i dell;açquaJ e ne .bevve nwlta. 

Ritornato a ca.sa dopo la mezzanotte J uscì 
tosto di. stanza J .e porse al ragazzo 1-ma . lettera 
sigillata per me) raccol1iandando[!,li di consegw~rla 
a me solo. E stringendogli la mano; Addio lVfi-·· 
chele! amami; e lo mircwa ajfettuosamente -poi 
lascia~~ dolo a un tratto J rientrò J sermndosi die
tra la porta. Continuò . la lettera per Teresa. 

01'C 1. 

Ho VISitato le mie montagne , ho ,-isitato 
il labo de' cinque fouii, ho salutato p.er. sem
pre le selve, i campi, il cielo. O mie solitu
dini! o rivo, che. mi hai .la prima volta inse.
gnato la casa tli quella fanciulla celeste Lquante 
volte ho sparpagliato i fiori su le tue acque 
che passavano sotto le sue finestr·e! quante volte 
ho passeggiato con Tel'esa per le tue sponde, 
menlr' io inebbt·iaudomi della voluttà di ado
rarla, vuotava a gran sorsi il calice della morte. 

Sacro gelso! ti ho pure adomto; ti ho pure 
lasciati gli ultimi gemiti, e gli ultimi t'ingrazia
menti. l\'Ii sono prostrato, o mia Teresa, presso 
a quel tronco, e quell'erba ha dianzi be,·ute 
le più dolci lagrime ch'io ahbia versato mai; 
mi pareya ancora calda dell'orma deltno corpo 

20 
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divino; mi pareva ancora odorosa. Beata sera ! 
come tu sei stampata nel mio petto !- io stava 
seduto al tuo fia nco, o Teresa, e il raggio della 
luna penetrando fra i rami illuminava il tuo 
angelico viso! io vidi sco nere su le t ua guance 
una -lagrima e la ho succhiata, e le nostre lab
bra , e i nostri respiri si sono confusi , e l' a
nima mia si trasfondea nel tuo petto. Era la 
sera de' I3 maggio, era giorno di giovedì. Da 
indi in qua non è passato momento ch'io non 
mi sia confortalo con la ricorclanza di quella 
sera: mi sono reputa lo persona sacra, e non ho 
degnata più alcuna donna di un guardo cre· 
dendola immeritevole di me - di me che ho 
sentita tutta la beatitudine di un tuo bacio. 

T'amai dunque t'amai, e t'amo ancor di 
un' amore che non si può concepire che da 
me solo. È poco prezzo, o mio angelo, la morte 
per chi ha potuto udir che tu l'ami, e sentirsi 
scorrere in tutta l'anima la voluttà del tuo ba
cio, e piangere teco- io sto col pi~ nella fos
sa ; eppure tu anche in questo frangente ri
torni, come sol evi, davanti a questi occhi che 
morendo si fissano in te , in te che sacra ri
splendi di tutta la tua bellezza. E fra poco -! 
Tutto è apparecchialo: la notte è già troppo 
avanzata- addio -fra poco saremo disgiunti 
dal nulla, o dalla incomprensibile eternità. Nel 
nulla? Sì - Sì, sì; poichè sarò senza di te, 



2Jl 

io· prego il ·sommo Iddio, se non ci riserba al~ 
cun luogo ov' io possa riunirmi teco per sem· 
pre, lo prego dalle viscere dell' anima mia, e 
in questa tremenda ora della morte , perchè 
egli m'abbandoni soltanto nel nulla. Ma io moro 
incontaminat.o-, e adrone di me stesso e 
pieno eli te, e certo e tuo p1anto Perdona
mi, Teresa,. se mai- ah consolati, e vivi per 
la felicità de' Hostri miseri genitori; la tua morte 
farebbe maledire le mie ceneri. 

Che se taluno ardisse incolpe.rti del mio 
i-nfelice destino, confondilo con questo mio giu
ramento. solenne ch'io pronunzio gittandomi 
11ella notte della morte: Teresa è innocente. -
Ora tu accogli l ' anima mia. 



IL ragazzo_, c(w dormiva nella camera con
tigua all'appartamento di Jacopo _, fu scosso co
me da un lungo gemito: tese l' ,orecchio per sin
<:erarsi s' ei lo chiamava; aprì la finestra sospet· 
tando ch'io avessi gridato all'uscio_, da che stava 
avve!_'lito ch' io sarei tornato sui far del dì; ma 
cAiaritosrche tutto e1·a quiete e la notte ancor 

fitta_, tornò a coricarsi e si addormentò. LWi-'dissc 
poi che quel gemito gli aveva fatto paum; ma 
che non vi badò . più che tanto pcrclzè il suo. pa
drone soleva a?le volte smaniare ji·a il sonno. 

La mattin,a _, Michele dopo avere bussato e 
chiamato ·w~ pezzo alla po.,;ta, ifòrzò il-chiavi-

stello; e non sentendosi rispondere nella prima· 
catnera s' innoltrò perplesso'; e . al chiarore della 

lucerna che ardeva tuttavia gli si affacciò Jacopo• 
agonizzante nel proprio sangue. Spalancò le ft~ 
nestre chiamando gente_, e perchè nessuno accor
reva_, s' affrettò a casa del clzirurgo _, ma non lo 
trovò perchè assisteva a un moribondo; corse al 
parroco_, ed anch'esso ere; fiwri per lo stesso mo
tivo. Entrò ansante nel giardino di Cifsa T*** 
ment-re Teresa scendeva per uscire di casa con 
suo marito_, il quale appunto dicevate come dianzi 
avea risaputo che in quella notte Jacopo non era 
altrimenti partito; ed ella sperò di potergli dire 
adelio un'altra volta: (scorgendo il servo da lon
tano voltò il viso verso il cancello donde Jacopo
soleva sempre venire; e COil una nwna si sgom-
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brò il velo che cadevalé sulla'ji·ont'e) e rilnirava' 
intentamente, costretta da dolorosa impazienza di 
accertarsi s' ei veniva :· e le si accostò a un tratto• 
Michele domandando tduto, perchè il suo padrone 
s'era jèrito e che non gli parea ancor·a morto :· 
ed essa ascoltava/o immobile con· le pupille fitte 
sempre verso il cancello : poi ·senza mandare la
grùna nè parola cascò tramortit-a fi:a le braccia · 

di Odoarclo. · · 
ll signore T"'"'~- ac-corse sperando di salvare· 

['a vita del szw misero amico .. Lo ti·ovò steso so-
pra un sqfà· con· tutta qttasi la ·foccia · nascosta' 
fra' cuscini; immobile, se non che ad ora ad ora 
anelava. S'era piantato un· pugnalé sotlò la mam
mella sinistra; ma se l? era cavato dalla'forita, e 
gli era caduto a terra .. Il suo abito nero e ilfaz
zoletto da collo stavano· §ittatl sopra una sedia 
vicina. Era I_Jestito del gilè ·, . dé' calzou~ lunghi e 
degli stivali; e cinto. d' una fascia · larghissima di 
seta, di czd un capo pcniléva insanguinato, per
ohè forse, morente, tentò di· svolgursela dal corpo. 
Il signore T""*" gli sollevava· lievemente dal petto 
la camicia, che tittta · inzuppat:a· di sangue gli si 
era rappresa su· la'jèrit:a. Iacopo · si i·isentì.; e sol
levò il viso verso di lui; e riguard&ndolo con ·gli 
occhi nuotanti nella morte, stese un; braccio come 
per impedii-lo; e tentava con' l' altro · dì su·inge.di · 
la mano - ma ricascando con la t·csta su· i guan;.

ciali, alzò g!i occhi al cielo e spirò. 
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La ferita era assai larga~ e pnifomla; e se1i
be,ie non avesse colpito il cuore ~ egli si affrettò. 
la morte lasciando perdere il sangue che andavct 
a rivi per la stanza. Gli pendeva dal collo il ri
tratto di Teresa tutto nero eli sangue~ se non clie 
era alquanto polito nel mezzo; e le labbra insan
guinate di Jacopo fanno congetturare ch' ei nel
l' agonia~ ·baciasse La immagr:ne della sua amica. 
Stava su lo scrittoio la Bibbia chiusa J e sovr' essa 
l' oriuolo; e presso~ vari fogli bianchi; ii2 ww dei 
quali era scritto: Mia cara madre: e da poche 
linee cassate~ appena si potea rilevare~ espiazio
ne; e più. sotto: di pianto eterno. In un altro 
foglio si leggeva soltanto l'indirizzo a sua madre~ 
come se pentitosi della prima lettera ne avesse in • 
cominciata un' altm che non gli bastò di conu:
nuare. 

Appena io giunsi da PadoiJa oye m'era con·-
veuuto indugiare più ch'io non IJoleva ~fui sopraf

fatto dalla calca de' co1ztadini che s' affolluvallo 
muti sotto i portici del cortile; ed altri mi guar
davano attoniti> e taluno mi pregava che non sa
lissi. Balzai tremando nella stanza~ e mi s' ap
prescntò il padre eli Teresa gettato disperatamente 
sopra il cadavere; e Michele ginocchione con la 
faccia per terra. Non so come ebbi tanta forza 
d'avvicinarmi e di po1f!,li una mano sul cuore ·. 
presso la ftrita; era morto> freddo . .D-Ii mancava 
il pianto e la voce; ed io stava guard,mdo stu-

.... 
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pidcune/Lle quel sangue;fou:hè l'enne il parroco e· 
subito dopo il chirurgo~ i quali con alcuni fami
gliari ci strappcuwro afor.za . dal fiero spettacolo. 
Teresa visse in tutti que' giorni fra il lutto dei 
suoi in un mortale silenzio.- La notte mi stra
scinai dietro al cadavere c lì e da tre lavoratori fn· 
sotterrato sul monte de' pini .. 
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DALLE ripetizioni come pure dalle incoerenze d'alcune 
idee, e dalla diversità dello sti le, molti s'accorgeranno come 
i seguenti articoli , benchè fatti di concerto e co' medesimi 

~ materiali, non furono compilati da una penna sola nè nella 
stessa lingua. I primi quattro sono d'uno scrittore, il qninto 
è d' un altro ; e gli ultimi due furono scritti in italiano da· 
un terzo , che .tradusse i precedenti , e ei studiò di ridurli 
possibilmente a· un tenore ; non però usò dell'arbitrio di' 
troncar mai l' altrui testo. S' è anche avuto riguardo al li- ., 
braio , il qua le ristampando opere italiane con somma cura· 
in grazia de' forestieri , curiosi d'aneddoti e di critica Jet• 
teraria , ci ha richiesto d' una NOTIZIA che senza impostura< 
potesse intitolarsi BI BLIOGRAFlCA. Per altro chi volesse scan
sare le ripetizioni e soddisfare la propria curiosità nelle ma. 
terie che più gl'importano, potrà ammettere o trasciegliere 
ì vari paragrafi secondo il titolo ; eccoli : - I. EDIZIONE 
PRIMA. - Il. EDIZIONI succ&SSIVB. - III. TnADUZ!ONI. -
IV. VllRITA' STORICA DEL LIBRO. - V. PARERI LETTERARI.
V.l. WllR'JlHilR E Onns. - VII. EFFETTI ~!ORALI DEL LIBRO. 



NOTIZIA 

B l B L I O GRAFI C A. 

---
I. Prima Editione. 

VERSO la fine del 1799 Jacopo Marsili libraio co
minciò io Bologna l'edizione delle ULTIME LETTERE; se 
non che il deposital'io degli originali, pentitosi forse di 
pubb-licare un libro politicamente pericoloso agli edi
tori, e forse moralmente a' lettori , si partì ; e lasciò 
neppur mezzo stampato il volume. Bensì il libraio per 
cavarne utilità lo fece continuare da un Angelo Sassoli 
giovine letterato il quale non avvedendosi che quelle 
lettere da principio -erano state scritte seoz' animo di 
pnbblicarle, e ~critte da tale che aveva sortito dalla 
natura carattere d' animo, e modo di sentire, e opi
nioni, e passioni, e quindi stile tutto suo proprio, v' ag
giunse assai cose ·che potevano allettare la comune dei 
lettori; molte altre, le quali rincrescevaoo a' governi , 
levò di pianta; ed altre appose annotazioni, e le con
futò; mutò in p::~rte .le circostanze di alcuni fatti, e sc
gnatamente del principale che concerne l' amore del
l' Ortis affine di non ~ffendere individui e famiglie vi
venti: e compilò due voi umetti, dove appena un terzo 
si trova. di scritto dal primo autore, e nulla che non 
sia guasto e interpolato; e n'usci il romanzo col titolo : 
VERA ISTORIA DI DUE AMANTI. INFELICI, ossia ULTIME LET-
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TERE DI JACOPO Ouns, con un ritratto in profilo. Il de· 
positario degli autografi ne' primi mesi del 18oo, smentì 

nella gazzetta di Firenze questa edizione apocrifa. Ma 
non passò l'anno che un libraio di Torino mandò fuori 
un manifesto promettendo _che ristamperebbe la ston·a 
de' due amanti infelici alla quale, secondo il giudizio 
d' esso libraio , non mancava sltro che più corretta e 
più elegante edizione. Allora il depositario degli origi. 
nali tolse d'avventurarsi a' pericoli, a!IZichè lasciar ere. 
scere così fatta macchia sul nome del vero sct·ittore 
che non poteva scolparsi e a cui quel romanzetto era 
apposto; e ripigliò l'edizione abbandonata negli anni 
addiet1·o, e la commise in Milano allo stampatore Mai
nardi. Ma questi sgomentato da' tanti_, passi ne' quali i 
governi d'allora erano affrontati a viso aperto, stampò 
esattissimo alcune poche copie, ma a tutte le altre sol· 
trasse; segnatamente ne' primi fogli, a frasi, a periodi, 
e talvolta a mezze le pagine i tratti pericolosi, lasciando 
vuoto il bianco delle lacune affioche i lettori le indo
vinassero, oppure collazionando tal uno degli es'empl~ri 
intatti, le supplissero con la penna. Sì fatto compenso 
non piacque all'Editore; così che al sesto ·o .al settimo 
foglio fu tralasciata anche questa edizione che sarebbe 
ricscita pur elegante fra quante se ne fecero m ap· 
presso. Ne per pratiche fatte, fu allora possibile di ri , 
trovare starnpatore che si attentasse di assumere l' edi
zione, benche nella repnhhlica Cisalpina la stampa fosse 
allora liberissima; e le Ultime lettere sarebbero forse 
manoscritte anche al dì d'oggi, se un gentiluomo non 
le avesse fatte stampare celatamente in casa propria 
a Venez.ia sotto la data: ITALIA. MDCCCII. Questa è
l' Edi<Jone Prima, e l'unica esatta rispetto agli origi
nali; perchè circa alla correzione, ridonda di errori or· 



~ografici e di vocabili e frasi storpiate, e forse le prove 
1:1on furono ricorrette a donre in grazia del secreto, 
del pericolo, e della fretta; fors' anche per queste ra
gioni non se ne tirarono oltre a sessanta o settanta co· 
pie invenclibili e distribuite sotto fede ad amici, o a 
qualche libreria. Consiste in un volumetto di pag. 274; 
iu carta tenuissima, a caratte1·i minuti e quasi illegihili. 

Il. Editioni successive. 

Non abbiamo potuto appurare se la ristampa uscita 
pochi mesi dopo (Milano, ottobre I 802.) da' torchi del 
Gemo tipografico sia stata eseguita sul testo o sovra 
copia manoscritta della prima edizione : siamo bensì. 
stati accertati, che il depositario degli autografi ha 
prestato il suo consenso, e assistenza al lhraio, e che 
parecchie delle varianti che vi si veggono furono or
tiinate dalle circostanze de' tempi: anzi pare che le cir
costauze abbiano dettato la protesta seguente la quale 
si legge nel fogliètto anteriore al frontespizio. " L'E
" ditore depositario degli autografi, smentisce ogni edi
« zione dissimile a questa ' e segnatamente le tre an· 
"1eriori al 1802; la prima, in due volumctti con un 
cc profilo in fronte, impressa in Bologna, l'altra recen
" temente in Torino; e la terza in un solo volume • 

· " senza data di paese; per che derivante tutte da una 
cc edizione da lui intrapresa e per fieri casi interrotta, 
« e abbandonata a uno stampatore, il quale fece mer
« cantilmente continuare il libro e la stampa ; ond' e 
<< che in quelle edizioni la vita dell' Ortis s'e conver
" tita ·in romanzo, contaminando anche le sue poche 

" L' cd•zione Prima. 
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" vere lettere con ·barbare frasi, e con note servili. Ed 
« a scanso di nuove frodi il rame del frontespizio at
« testerà l' autenticità di questa edizione ». Ra.ffron~ando 

questa del Genio tipografico con la precedente edizio
ne, trovansi molti divnri; e di parecchi non i! difficile 
il congetturarne i motivi. Così la lettera su la neces
saria servitù deU' Italia ' non poteva essere pl!bblica
mente letta, e che non provocasse lo sdegno e degl' Ì· 
t~liani, e de' francesi ad un tempo contro chi la avesse 
stampata. Inoltre dove pare che l' Ortis diffidi della re
li~ione, hanno per lo più. lasciato interi que' passi; dove 
invece pare ch' ei ne fidi, gli hanno tolti e mutati; 
forse p et· andare a versi a' letto n d' allora a' qual{ nei 
libri non piaceva la religione; e questa superstizione di 
non inimicarsi i lettori fu tillvolla si , puerile ~h e alla 
csclann'Zione dell' Ortis: A lz IIOI' I'ei pure irawl;,_are sotto 
le ombre di quel gelso wt altare! hanno sostituito: È 
il più bel gelso che mai, e 11oi lo chz'amia~~to il no· 
.stro albero favorilo ••. Forse s' è avuto riguardo anche 
.alle persone contrarie agli increduli, alle quali si è te· 
muto potesse rincrescere che la religione fosse profanata 
in un libricciuolo d'amore. Una breve lette~a dell' Ortis 
al padre di Teresa f1,1 del tutto levata;"' forse per so· 
spetto che raffreddasse i lettori, mentre a noi pare che 
serva loro a farli penetrare più. addentro nel carattere 
d' un uomo che senza potet· mai stare .nel mezzo tra· 
scorre per troppo vigot·e d'anima or aH' estremo della 
ragione, ora aU' estremo delle passioni. D'un passo d'un 

'~' Vedi la lettera 17 marzo a pag. 49 d,ella nostra ediz. 
n V édi la prima delle tre lette-te in data 14 maggio, 

su l fine 1 pag. 90. 
H'f Pag. 124. 



VII 

alti·a lettera scritta a Lorenzo, i 'nuovi Editori hanno 
fatto un biglietto a Teresa; e non molto avvedutamen
te; da che in qu:e'' primi tempi l'' Ortìs (com' esso il 

: ripete) non le aveva mai manifestato il suo amore; n i: 
pare che fin d' allora• fosse in tanta dimestichezza con 

lei da darle del TU; il che si disdice non solo al de
coro , ma· a ltresr al contegno ris ervatissimo delle fan

ciulle in Italia: bensì' alcuni mesi dopo egli assume i 
modi d·' innamor-ato. Hanno inoltt·e accorciato la lettera, 
che l' Ortis innanzi di partirsi sérive a Teresa; ~ e al
tri luoghi qua· e là. : forse· pèr timore di lunga-ggini, 
quando invece lo stile del libr.o fu gene11ahuente aacu

~ato di tr.oppe reticem·e. Pat•ecchi vocaboli e modi di 
lingua, parvero -a' nuovi ·Ed.itot•i, e sono p er. avventura, 

antiquati, insoliti;. e piu toscani, ch·e italiani; e li cam

biaPono forse in ~eglio, ma ad' ogni· modo contro alla 
mente, è al cflratt<~ re dello scrittore. N-on si saprebbe 
cougellural.'e percht, m-a i ab_biatio-rimutata la punteggia

tura, e spemati quasi semj_:n' e i periodi col s egno di in
terruzione .••... q,uando- la· pr.ima edizione non l'ha 

neppur dove farebbe al' caso, benchè abbia spesso que
st'_altro 'segrio- Gh·e· si d1rebbe trascorso d ~ll a penn a· 

affrettata, piuttos to ch-e per avvertimento a chi legg e . 
Con tutto ciò ali' ed.i:z;iÒne di cui parliamo rima-ngono 
non pÒchi pregi•. È in complesso COL:rÌspondente alla: 
prima;' le cose · matate o a·ceo;·eia-te, a. clii non guardi 

nn' po' sottilmente, p~iono di poco momento; e se al
cuno de' tratti arditi h~ levato via, moltissimi, e forse 

i f>ÌÙ arditi li h·a con11ervat'i : inoltre è diligentemente 
éorretta e assai nitida, e viene anteposta ad ogni al
tra così, che quantunque consistesse di più ch e mille 

e seicento C?pie, non è ora sì. agevole H potersene pro: 

"" Pag. 1.2-L e se{}. 
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cacciare. Da essa poi derivarono le tante ristampe usr.itl' 
negli anni successivi da vari luoghi d'Italia; nondimeno 
per eludere la l eg1;e della Revisione diventata in ap, 
yn·cs.so più ri go.rosa , tennero quasi tutte la data del18o2; 
e per illudere i compratori, s.' appropriarono la prote
sta riportata dianzi. N' ahlliamo sott' occhio dodici, ol
tre alla Veneta e quella del Genio tipografico; due sole 
dichiarano la tipografia; una è a grossi carat ter i Pet• 
Zanollo Bianco ùz Vercelli, e l' altra elegantissima 
procurata in Londra dal Signore Zotti, a cui se fosse 
stata nota l'edizione Veneta, e se inoltre egli si fosse 
servito di migliore bulino, il pubblico gli sat:ebbe de. 
Litore del testo più esalto insieme , c più nitido delle. 
Ultime lettere .. Quanto alle altre ristampe, benchè il 
libraio, in cui nome scriviamo questa notizia, ci som. 
m inis.tri i luoghi delle stamperie e ciltà da dove gli 
sono arriva.te, nondimeno a noi paiono così 1>correttc 
in sostanza e di sì deforme apparenza, e fatte per avi
dità di guadagno con molta fretta , e fors' anche con 
maggiot·e ignoranza da non meritare distipta menzione. 
Eccettueremo unicamente quella di Jl.lantova, pubbli
cata sotto la data lTALIÀ MDCCCII: e quanto si poteva 
Ìlnitarono il sesto, la carta, i caratteri, e fin' anche il 
rn·eciso numero delle pagiue 244 dell'edizione Milane, 
s.e; se non che la contraffazione fn smentita e invilita 
dal tt:oppo numero degli esemplari, tanto più c.he il ri
tratto disegùato la prima volta dal celebre artefice Lon
ghi ed incis.o lodevolmente dal Boggi, fu per la ri
st~mpa mantovana meschinamente rifatto. Onde per l'e· 
dizione che ora s' ·intraprende abbiamo consigliato al 
libraio che s'attenesse fedelmente alla Pr·ima _; e quanto. 
agli errori di stampa e a' sensi intralciati per difetto 
d' ortografia , procurasse di ridurla a migliore lezione 

aiutandosi d el testo del GE"~o Tll'OGMFIC,o,. 



Fil. Tradt~,'{ioni. 

H concorso de'lettori non giustifica le opere nuove
davanti a' periti giudici; i: quali possono spesso prono
sticare senza i~giwnarsi che le piu famose saranno un 
dì biasimate da chi le lodava. Ma quanto minore è il 
vero pregio de' libri avidamente letti, tanto piu importa 
investigarne i motivi; percht: possono guidare a cono
scere il cuore umano, e le nature de' tempi; special
mente ove alcuni. libri. s~an l etti per varie ragioni da 
tutti i ceti d'una nazione popolatissima; s-e uomini d'al
tri paesi si obbligano a p~arne ogni vocabolo e li tra
ducono; · se finalmente Cflte ' libri producono effetti con
trari ne'loro lettor.i, e inducono a giudizi diversi. Trat
tandosi qui d' un l ibro SI fatto, t: prezzo dell' opera il 
1~icercarc analiticamente sì fatte cause ; per-Ò c nostro 
scopo di raccor-r-e dc' soli fatti per ohi poi aggiungen
dqvi molti altri' consimili volesse des11merne delle ve~ 
rità generali. Or-a , pet• dire quello ch-e noi sappiamo 
delle traduzioni· delle Ultime lettere, pare che tutte 
smentiscano la fama dell' ol.'igiuale. lJna. in tedesco ftL 
pubblicata a Jena dal professore Luden, e non . ebbe. 
favorevoli i giornalisti ché lo accusavano d'avere lavo
r.ato sopra un testo . poco ni..eritevole di versione. Il pro
fessore Luden uon vide la prima edizione; e nella pre-· 
fazione si duole di- non- avere {lOtuto · ottenere la Mila
nese in 8.0 T~·adusse letteralmente, e le f,·asi · tutte se
condo l' ordine loro; metodo eh e se alle volte arr-ic
chisse la H·ngua in cui si traduce, r-ende spesso strani, 
e raffredda i pensieri d-el testo. PaFi c il difetto della 
versione inglese: sì· che molti nel leggerla, con ragione 
deplorano il tempo perduto e dal traduttore, e da' suòi 
lettori. Dove si narrano de' fatti, un romanzo alletta-

' 
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anche nelle aftre frngue; m3· se invece . si· espr.ìm·otlo. 
:di'etti; allora . l'incanto sta nello stile ed è raro che 
possa· serbarsi nella traduzione, e rarissimo e che ta •. 
]uno , anche potendo , voglia spendervi le cuce , ed ii> 
telllpo indispensabile a questa fatica, la· men lo·data .forse,. 
ma certo la p>iù al'dua, iu l etteratu~a. E I:e Ultùne let· 
te1 ·e hanrro uno stile tutto loro proprio; e tale da es
:>ere censurato da chiunq,uc volesse guandavlo a parte 
a parte, ma da sedurre i lettori·. Le cose che conten. 
go no sono per lo più· comuni; il modo ii sempre DUO· 

vo. Lo scrittore accenna friti· che non esprime a paro
le; trapassa, senza frapporr.e mai mezze tinte, da un 
ogge tto all' altro; par che sprezzi sernpue la. t>otondità. 
d e' periodi ; e talm· [• at'monia ; non cerca vocaboli o 
frasi eleganti; · e pare che il concetto gl·i suggerisea le· 
voci più proprie; nè si cura che siano fu or d'uso, anzr 
la dicitura ha n9n so ehe ruggine proveniente dalla. 
lettura de' più ·antichi scrittoFi italiani; ma ad onta di. 
certo zelo di purità di lingua che in generale trovasi• 
in quelle lettere, vi s'incontra alle volte delle licenze 
!ntte nuove, e non imitabili: insomma c stile . d'uomo. 
che scrive a s~ unicamente per sè; ch e non pensa a· 
chi leggerà; che appena tocca fatti e concetti a··cui ne
cessiterebbe spiega'Zione più chiara; altri li rip ete trop. 
po; d'altri tace, e benchè non gli abbia mai accennati·, 
prcsuppoue che siano saputi : e il •i gore, e l a schiet• 
tezza delle espressioni escono da impeto d'anima, e da· 
USQ pratico della lingua, piuttosto che da metodo pre
meditato di scrivere . P-erò chi sul serio diccss.e che Lo 
stile di questo libretto p~ace appunto perchè non ha 
stile (pigliando il vocabolo nel significato deU e scuole) 
darebbe forse nel segno. ·Non si legge mai; si .ode sem
I>l'e; uè s' ode l' oratore o il narratm·e , bensì l' uo1i10 

l • 
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g-iovine d'le parl'a impetuosamente, e la.~cia discernere 
j- ,,ari colori della sua v o ce e i mutamenti della sua 
fisonomin. La versione francese tenendo metodo al tutto 
contral'io dall' ' inglese, e dalla tedesca, c caduta nel 
contrario, e peggiore difetto. Le prime due, non fos
s-' altro, rendendo frase per frase (segnata mente la te
desca lavorata da- scrittore pet:ito nelle due lingue) Ìa
sciano intatta la- sostanza. del testo. BensÌ· la frances e 
per allbreviat•lo talvolta, alla rgarlo spesso, e abbellirlo · 
se mpre lo trafigura in guisa che taluui leggendol.e hanno 
sospettato che fosse traduzione della Yera storià eh 
due amanti infelici pubblicata. da Angiolo Sassoli, an~ 
:11iche delle Lettere d~: Jacopo Ortz$. Senza che, molti 
passi sono tra intesi, , molti tr-avolti a· bella posta; e i1 
senso vien a rovesci'O dell' ' originale: ·il ch.e s! incontra. 
principalmente ne"'ragionament·i concatenati con rapid a 
e stretta brevità·, ne' quali chi tradusse non ha sottin
teso i nodi tralasciati. dall''autorc. Finalme,nte il tradut-
tore non si contentÒ nè· del f~ontespizio DC d' UU YoJu
metto solo: lo divise in due c l(}o chiamò le Pi·oscrit .. 
Quanto ad altre due versioni francesi che st-ando agli. 
annumi del J-ournal de l'Empire 7 febbraio. r8rr e 
della Garette de France g febbrai-o di quell'anno,. do
veano es.sere vendibili l'' m1a· dal libraio Denlu l' altra
dal Lefévre, non sappi~mo altro se non che il gove rno. 
l'e seqnestt•ò, e allora il libr-o fu proibito anche in Ita
lia. A molti pare ad. ogni modo diffu:ilissimo che lFa

dotto in altre lingue riesca legg.l.bile; ed è pt'esso che 
im possibile il tradt(rlo in francese~ idioma che ha per 
indole la chiarezza e. l ' ' esattezza;· e sopra tutto certa 
eleganza di convem;_ione, e di bon ton, due cose ignote 
agli scrittori originali delle altre nazio'ni. Insomma se 
i. pensie~i e gli affetti sentiti ed es[n:essi da molti sono 
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r.ideHi o comunemente, o cou troppo studio, non pos, 
sono provocare la curiosità di chi, legge perchè ei li 
sa; n è procacciarsi la sua fede , per eh è gli paiono ri· 
cercati e dettati con-a1.1te. Ma se l e cose medesime sorio 
riscaldate e scritte da un foco tutto propri.o a chi le 
dice ; s' ei le por.ge q.uasi gli fossero insegnate dalla 
sora natur.a e rischiarate col suo pmprio ingegno; in· 
spirate, per così dire, . dal genio delle sue passioni, e 
conferm~te dall' esper.ienza. degli accidenti della sua vi
ta; se finalment.e le esprime per necessità dì spassìo
narsi anzìchè per progetto dì farsi ascoltare, allora tutto 
quello che dice por.ta se co una novità che infallibilmente 
alfetta chi legge , e quantunque vi siano de' sofismi e 
de' paradossi, non se ne incolpa. !' autore, perch' ei mo
stra di dire solamente cose che ·nella sua coscienz'a egli 
crede innegabili e vere. Or chi non vede" come sia ma
l~gevole il serbare sì f<.~tta originalità nelle tÌ·aduzioni? 
la quale oltre all'essere individuale è parimente carat
teristica della. naaione ; e , tolta l' originalità, il rima
nente, come s'è detto, riducesi al niente. E per rife-
11ire quanto ci è noto intorno alle versioni dell' Ortis 
aggiungeremo, che il signore A.tanasio Pult'tt' di Leu
cade, lo tradusse in greco, e ne pubblicò il manifesto · 
in Firenze; ma della stampa e dell' esito del suo la
voro non abbiamo notizie. Ecco quanto abbiam -letto e 
udito su lo traduzioni dd. libro .. 

JJ?. J7erilrÌ stor·ioa delfe ULT/,JfE LETTERE. 

Da una lettera. scr.itta nel T SpS, al sig. Bm·toldz~ 

lcttrrato prussiano autore d'un Viaggio in Grecia, e 
della quale ei rilasciò copia in Italia a persona che ce 
l.' ha partecip,ata, desumesi, che l! amore destato dalla 
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giovinetta, e le circostanze, e le qualita estreme di gc
nerosita e di furo• ·e della passione sono storia , e che 
parecchie di quelle lettere amorose furono scritte e spe
qite, quali appunto si leggono; e il pensiero · di ridurle 
a libro, e di pubblicarle nacque dopo assai tempo, 
quando calmatesi le passioni, non rimaueva dtc la me
moria de' fatti. I caratteri individuali de' pochi perso
naggi introdotti nell'azione, sono espressi dalla natura 
vivente; cosi pure alcune scene de' luoghi: e vi fu t3l 
viaggiatore il quale standosi una sera sull' altura del 
monte che gli fu mostrato, riconobbe esatlissimi i qua.
dri campestt'i e, come ei dice, le tinte locali della let
tera che incomincia: S'io fossi pitto1·e! • Gli cpis!}di 
della gentildonna di Padova: dc la vecchierella romita ;· 
della giovinetta maritata· di fresco; de' dialoghi col poeta 
Parini; del mendicQ vagabondo; e del contadino cal-. 
pestato dal cavallo, •• sono verissimi quanto a' fatti,. 
henc.he esaget·ati per avventura dalla fantasia di chi ne 
fu spettatore insieme ed attore; dalla tl~oppa p·assione 
con che li Fa eco uta; e dalle tristissime. condusioni cL' e~ 
ne ricava. Intorno a Lauretta. siamo in dubbio se fosse 
persona reale .o fantastica. Finalmente in quanto al pro-· 
tagonista, e presentato. tale qual' era, ne' casi della sua 
vita, n ell'eta ch' egli aveva, nelle sue opinioni e pas· 
sioni, e in tutti i moti tempestosi dell'anima sua, spe
cialmente in quelle ore ch' ei meditava su la morte ~ 
c s'apparecchiava con. mente deliberata al suiciclio . 

~ Lett. 13 maggio , pag. 85. 
H Le l t. Padova, 11 dicembre 1 pag 29 e srg. - 19· gen

flaro, pag. 44 - 17 aprile, pag 6·!. Milano, 2-7 ottobre, 
pag. 145.- Dalla. Pietra, 1S febbraro, pag 164 - 1·4 mar-
10, , pag 194. 
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Bensì il nome ~ mutato ; quantunque sia· vero che un 
giovine dì casato Ortù s'uccise in Padova verso quei 
tempi; non però lasciò sc~ìtto veruno, ne s' è potuto 
mai congettl\rare la ragi(JDe della· sua morte . Ed oltre· 
all'essersi eangiatì tutti i nomi· de' personaggi, e tras!o. 
ca t a la sèena d'una iu a.Itra contt:ada d'Italia., molte
particolarità, sono state innestate, e aleuni quadri di 
paesi sono- idea.Ji ·, per riguardi alle famiglie le quali 
sebbene non fossero per quegli avvenimenti disonorate. 
sarebbero state a ogaì medo t•iconosciute e nominate 
indiscretamente dal IUOGdo, 1'aJ.e e il traSUUtO· dell'a 1et· 
tera scritta al sig . Bartohl!i, e noi per gli .stessi riguardi 
non abbiamo r-iferito se non q.u·anto f necessario a' !et· 
'tori. Un altl'o scrittore osservò: " Che il protagonista 
et essendosi. anterioPm·ente ingerito · negli avvenimenti· 
" della sua• patria· ,. ed educatosi l'' animo éou l' espe· 
« rienza· di q:ue•· tempi, veste di necessità, un cat,attere 
«. storico , impovta-nNssimo· a< chi desidera- di oss'ervare
ct gli elfetti che !.e politiche nmtazioni producono in un 
« indh•idu·o· e iu tutto 'un· partito che pensa e 'sente 
cc com' esso. N~ aìl.' ' autor.e et•a necessario di riferire 
cc particolarmente d'e' fatti in guisa eh' altri debba pre
" stargli fede ;. e forse viveva sotto tale governo da 
" non potere fuor.chè accennarli; nonElimeno gli basta; 
" perchè toccaiJdoli appena , spiega· sovr"essi tutti i 
" pensieri che -bollivano in molti der suoi concittadini,. 
« e mostt•a a1men d.a. un a parte le opinioni degli ita : 
" liani. Ch'e poi queste opinioni, e il sistema politico 
« a cui l' Ortù s' appigli-a. sia da r.iprender.si o da lo· 
« darsi, poco rileva ; ma per chi non guar.da indiffe
" rentemente le sciagu11e de' popoli , e le opinioni a 
« cui sono strascicati appunto dalle sciagure-, irnporta 
" molto il tro·vare conset:vata ue' libri un' immagine ,•iya. 



" de' tempi "· • Fu cb i disse ·cb e il libro tende unica
mente a insinuare negl'italiani la p~ssione dell' indi
J."!Ddenza ; l' ahborrimento a qualunque dominazione 
straniera; e il disprezzo d'ogni setta religiosa, lettera• 
ria e politica, le ·quali lacerando l'Italia la lasciano a 
beneplacito del più forte: però le massime di politica 
sono artificiosamente ravviluppate in un libretto d'a~ 

more af!ìnchè penetrasset'O fino al cuore de' giovani e 
delle donne. Altri stima che siccome il T.Yerther r~p

presenta il suicidio quasi malattia crescente, incnrabile 
di certi individui; così l' Ortis intenda di ra ccqmandarlo 
quasi rim·edio di certi tempi, come se il troppo terror 
della mort-e avvezzasse i mortali -a comperarsi la vita a 
prezzo d'infelicissima servitù. La insistenza ne' ragiona
menti sul snicidio , e l' ardire con che · e i fin d' allora 
parlava dell 'uomo, ·che insieme atterrì e fece seéo ri
dicola mezza l' Europa , potrebbero avvalorare l e due 
conget~ure sovraccennate ; e il maggior merito che it 
traduttore francese trovi nel suo testo si è; Che abbia 
nel silen~_io universale snudata l'anima dell' oppres
SOI"e comune •• . ;E questa è forse la causa principale 
del concorso di tanti lettori di vat:ie nazioni, i quali 
amavano di vedere espressi i loro propri -sentimenti 
c~' essi non avrebbero forse saputo nt: ardito manife
stare. Nondimeno sì fatto merito non è di gran peso 
per chi esamina il libro come opera letteraria; e per 
chi, oltre al hene che può recare, considera. anche il 
veleno che può instillare appunto n,egli animi d e' gio
vinetti, e d ell e fanciulle. 

• Kleine Atifsiitze meist historischen lnhalts ·' vo11 
Heintich Ludrn , Gi:ittingen 1S07 , pag. 1.29 . 

.,. Vedi la prefazione del P1'0SCI'Ìt' par. M.r s•n. 
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f7. Pareri de' letterati Stt [e ULTHIE LETTERE• 

V'è tanta discordia fra' giudici letterarii • dell' Ot
tis, che per -lo piu gli uni censurano appunto le cose 

lodate dagli altri = Lo stile, hanno detto i censori, non 
che bizzarro, è oscuro spesso, e incertissimo, e disso

nante da sè ; alle volte par casereccio, alle volte ora
torio; or pedestre, or poetico ; e non in parti diverse 
d el libro, ma nella stessa ·lettera e pagina~ e a lato a 
un vocabolo recondito de' trecentisti, s'incontra un idio
tismo de' fiorentini d'oggi, e modi danteschi e biblici, 
senza dire d'infinite frasi di conio dello scrittore 

1 
e 

de' periodi o pezzati, e sprezzatamentc disarmonici, e 
sconnessi per penuria di congiunzioni; così che spesso 

chi vi togliesse la punteggiatura penerebbe a raccapez
zaroe il signiGcato; insomma è stile che come non è 
fatto sovra ottimi esempli così non avrà che pessimi 
imitatori. Gli avvenimenti tutti che danno principio, pro
gresso, e catastrofe all' azione sono sì scarsi e miseri, 

c he ave si prescinda dagli episodi non bastcr~bero a 

• In t{\testo, come ne' seguenti paragrafi, le ragwm 
coutroverse le abbiamo trasunta dalle prefazioni de' tradut
tori, da parecchi giornali letterari, e articoli di diverse gaz· 
zelte italiane e francesi; e principalmente dal Giomale di 
Padova 1803; dal Quarterly Review ; dal primo numero del 
Giomale ftalico di Londra ; dal Breve esame delle ultime 
lettere , pubblicato di fresco in Italia e che dicesi estratto 
dall' Edimbw·f!,h Review (giornale che noi non abbiamo ve· 
duto); dai Klei11e Aufsiitze vo11 Ludm, pag. I-Xlii e 
pag. 91·129; e da parecchi snitli inediti come la Lellera 
al sig. Barto/di , c alcune altre di cui nomineremo gli au· 
tori a suo luogo. 
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dar moto a nn corttsstmo dram ma; ·• e sono tessu,ti in 
guisa che il lettore l i prevede da sè innanzi tra tto; di
fe tto ca pitale d' ar te di cui l'autore o compil atore che 
sia il qu ale pubblicò il l ibro , s' accorse sì poco che 
J' eroe d isperato della prima lettera, è ptwe, nè più nè 
meno il disperato d ell" ultima , se non che a principio 
-parla, e iu fine opera; ma non sa far altro che ucci
dersi; e dagli I I ottobre 1797 a' 23 ma1·zo 1799 di
srorre sempre egli solo da \fame un volume. È fu or di 
dubbio, che, ove que' fatt i siano realmente accaduti, 
gli altri pochi personaggi che sono connessi necessaria
mente all 'azione avranno anch' essi esternato l'animo 
loro, e operato secondo i lor propri intePessi ed affetti; 
inoltre dicono e agiscono poco o ·nulla ; e quel poco 
unicamente per l' Orl is: e caso che tutto fosse inven
zione, ognim ve de come nel silenzio e nell'inazione di 
IJlle' personaggi la natura .fu nssai male imitata. Vero 
è che Teresa di sotto al velo virginale dal ·quale -è co
perta, si fa scorge1·e innamoratissima;· e in questa parte 
s~rebbe carattere ben ideato: se non che vi si sente dei. 
l'incoerenza; da che tanto amore può assai difficilmente 
associarsi a tanta virtù, sino al sacrificio che la giovine 
si mariti ad un uomo che essa non può a'mare; ·· 'sa
crificio antiveduto da lungo tempo senza che mai vi sia 

" In fatti un dramma intitolato J~copo Ortis che da 
comici italiani si recita da qualche anno in qua ·, è tessuto 
di avvenimenti che non sono nd libr,o , e sembrarono in· 
dispensabili a' cornici a non far languire le scene, o pro. 
lrarle siccome in molti drammi tedeschi, con le solite medi· 
!azioni malinconicamente fredde sopra gli affetti e le mise· 
'l'ie drll' uomo. 

n Lelt. 20 novembre , pag. 14 di quest·a ediz. 

22 
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frapposto vertm tentativo a distorlo j ed è consumato' 
e il lettore non ode da quella donzella innamoratissima 
neppure un sommesso lamtJnto. Ne Teresa c caratte1·e 
che possll stare fla sè ; e si vede che c ripiegato, e 
modellato e attratto per così dire dall' Ortis, e fa tra
sparire le stesse qualità d' animo, e pensa ed ama e 
quasi parla nel modo stesso : tutto al · più per la diffe· 
renza del sesso , dell' età, e dell'educazione mostrasi 
meno ardita , meno aspra e ·.menu ostinata. Come poi 
un uomo sì agitato dalle passioni e d' indole sì impa
ziente possa compiacersi di descrizioni campestd; e os. 
servare d'altra parte tante minuzie e ragionare -soVt·' esse 
sino a desumerne delle massime generali ; e perchè mai 
si diletti di registrare nelle sqe lettere tutti sii acci· 
denti meteorologici mostrando in · sè stesso un vivente 
l>arometro dell'atmosfera che lo circondava, sono que
siti a' quali non si pt.lÒ forse dare risposta, se non col 
dire: che s'è voluto stampare tutto quello che fu scritto 
dall' Ortis senza pigliarsi pensiero se sia tutto conforme 
alle leggi dell' ·arte, agli esempi de' gr audi scrittori, e 
sopratutto a' modi co' quali la natura suole procedere. 
Che poi due passioni così diverse, quali pur sono· il fu· 
rore di patria e l' amore, possano ardere simultanea· 
m ente nell' anima d'un solo individuo, e tutte · due si 
manifestino spesso in uno stesso periodo, e talvolta . in 
una sola frase, è fenomeno naturale e può ammettere 
spiegazione; ma sì strano a ogni modo , che se fu al
cuna rara ' volta mostrato in una o due scene di qual
che tragedia , non deve essere ripetuto per ducenta e 
più facciate in un libro; e chi disse che quelle lgttere 
hamw due anime. le censurò con . argutissima verità. 
Certo è che un lettore appassionato di politic~ veden
dosi frastornato da' sospiri d'un ipnamorato, s' adira; e 



taf al'tro mentre apre il cuore a' sospiri, si rimane a un 

tratto g'elato da quelle fiere minacce repubblicane e di!lle 

predi1;ioni politiche che pel' allora non importa:vagli di 

sapere. Fiualmeute nn letter~to di molta fama e d'an

tica esperienza hench è di stile non troppo corretto, • 

trovo da lodare lo stile e la lingua J e la forte im
magina'{_ione ne' q·uadri J e l' a1·dùnento di tante !Je· 
r!tà z"n queL libro.; ma quanto al punto capitaLe trovò· 

altresì che 11011 el·ano pregi bastanti a trasfondere Ùt 

altri quel profondo· patetico, che pw· sembra dettato 
dalle risce~·e dello scrittore. Chi ha . . pubbl!'cato quel
l' operetta ha d~nque vulu:to le lagrz'me dei lettori, 
e la corrisponden '{ft der lor eu o n'. Ma gli ha poi con
sultati questi giudtd propocatz:? Non parlo del fine 
che ebbe in· tal proroca'{lime.; quaL frullo ne aspetta? 
qual orrore ne fJztole ispirare? qwd morale insimwt·· 
ne? Domando qui solamente se pensò a' suoi lettori? 
alla difficillor eomnw'{ione? a[ proltmgarla per tanto 
tempo? al pronto· asciugarsi le lagn'me loro ? al più 
pronto s-tancarsi di lamenti, di pimzti, d'amori, dz: 
personaggi ignoti o poco interes·santi, onde il lettore 
ro.ffreddnt& dirien critico, e talor nemico deL libro, 
benchè l'autore faccia ogni sfor'{_o pe1· farselo ami
éo, interessato per esso, commosso da esso, pian
gere con esso ? I bellissimi tratti di stz'le allora la11-· 
guiscono, e qual si rogha penna pittn'r:e, armonica,. 
elegante e per fin sublime non farebbe passare ù1: 

ale1."ui le dg ti dello scrit-tore .. Ho g·ustat-o alcuni passz: 

• Lettera dell'abate Saverio BellÌizelli iu data di i\'Ian· . 
tova 18 novembre 1802; posseduta dal sig. Camillo U[jolli 

gentiluomo di Brescia.; la r.iportiarno come sta nell' aut•·· 
gra.fo, 



e ammirati J .. rn'· hamw talén· commosso., ma 110n sùw. 
alle lagn'll~e,. benchè mi siano deliz_itl, e ch'io spm·go 
.rì volentieri e bramo di spargere a mia consolar,ione 
e a tributo della umanit(ì non e/w dell' elofJ!uen'{a. == 
:Frattanto gli altr~ dicevano: A chi scrive è più agev.ole 
siccome anchP. più grato a chi il legge, il romanzo tes· 
suto di complicate vicende, vario di caraHeri e dilet· 
tcvole per inaspettate catastrofi esposte con brio , con 
passione e con eleganza; e s'anche questi req{1isiti dello 
sti le mancassero, non resterebbe che non trovasse lo
vatori, specialmente fra quelli, e sono i più, che leg· 
go no con poca penetJ::azione e spesso per noia. ; e ve· 
1:amente chi libera gli uomini dalla noia f'l loro gran· 

dissimo ben~fi t:io. Invece la difficoltà di lasciare da 
parte le avventure mera.vigliose e i molt·i a-ccidenti, e 
<;ontentarsi di assai pochi e ordinari a une di agitare 
e sviscerare per mezzo di qnesti un solo carattere umano. 
e di richiamare per tutto il corso d'un volume i let· 
tori sovr' esso, è malagevolissima a sor.montarsi. L' ilU· 

tore ·cosl non esercita pi~cevolrnente la fantasia di chi 
legge; la quale per altro essendo prestissima a muo· 
versi, uon tarda a stancarsi: ma ove gli riesca bene iL 
sno schietto lavoro, eccita i cuori a osservare commossi 
in que' fogli la malattia giornaliera e progressiva d'·un 
altro cuore umano febbricitante di passioni e ·per cose 
che tutto dì. accadono a tutti. La sostanza dc'·racconti· 
complicati c depositata nella sola memoria che non 
può lunga~1ente serbar! a;. e l.a sostanza d·' un roma~o, 
come. il We,rther •-e l' Ortis, consistendo tutta di com· 

'~-· Avendo riserbato l' estratto d-c' paragoni instituiti fra 
il TVerther e l' Ortis al seguente paragrafo , premettiamo 
iu questo le osservazion i teoriche spettan ti a' due libri, e. 
quelle sole applicazion.i particolati che si tiferiscon.o all' Ortis. 
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mozioni na~urali penetra · le anime. E" quando da mille 

colpi graduati, continuati, diversificati con novità, mo-' 

dificati con arte, ma· provenienti pur sempre da un ine
desimo oggetto e· tendenti a un unico scopo, le anime · 

giovani li si~no state una volta gagliardamente scosse, 

conservano se non quel - moto medesimo, certamente 
una oscill~zione protratta per anni, la quale avverte 
del modo di preservnrsi da simile violenza di cuore, 

o, non fosse altro, ini:zi·a a couoseere le proprie ' 'iscere 
nelle altrui, e tollerare le angosce umane e compiaa
gerle. I casi della vita sono . vari e individuali; e non 
ammettono regola; ma le passioni, da' ·gradi in fuori, 
e iLdolore sou0 comuni a-' mortali. L! autore della JYuovtr. 

.Eloisa intese di' rappresentare ; princ:ipii 1 i progressi; 
e le catastrofi dell'amore in certi individui che secondo 
lui esistevano, e se la società · fosse men guasta esiste- 

rebbero in ·più- gran numero; e- lì volle contrapporre 
appunto agl'individui corrottissimi della società·. Per- · 

ci·ò . s~ è giovato d~ cincru:e o sei attor-i e di semplici av
venimeritr: pone i suoi innamorati in una piccola ap· 

portata città . degli Svizzeri·~ avverte eh e sono educati 

alla ritiralezza ·domestica, .e- alle solitudin i.. severe d.elle · 

,.. Del giudizio che segue intorno· la Ntiova Eloisa era · 
nijstra prima intenzione di non ripo~tarne se non quanto 
bastassse ,a far co l paragone· conoscere il Wertl1er e P ·a, .. 
tis. Poi ci ·siamo riconsigliati di non accorciarlo che di ro·· 
chi periodi , pensando che, travasi in un at'licolo de. tinato 
i'er l' arpunto al romanzo italiano ; e che inoltre giova a • 
spi~gare la téoda su i romanzi semplici ; e che finalmente 
non -rincrescerà a' più de' lett ori di trovar- qui un esame che 
se non è nuovo, pare almeno imparziale ed esalto sul ro- . 
manzo- più .celebre dèl secolo- addietro. 
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alpi, senza uso di mondo, n è e11riosità eli coDoscerFo;. 
e li ba dotati di tanto ingegno da farli vagare ne' spazi 
d' un ideale filosofia, e di tanto ardore da strascinare 
la lovo indole ingenua e naturalmente buona a falli ed 
a pentimenti: e pubblicò le loro lettet"e dettate, (co
me egli ridice spesso) in istile scorretto, e da essere 
meritamente censurato da chiunque ha gusto elegante 
in letteratura. Veggonsi in fatti in quelle lettere gli af
fetti dolcissimi; inr1ui eti; profondi; i generos-i sensi; · gH 
errori di mente; le ingannevoli illusioni di pe~"petua fe
licità e di pura virtù; le colpe e le sciagure e i rav
vedimenti, che finalmente si risolvono e si concentrano 

in un lungo sentimento sublime di passione pmifieatao 
dalla ragione protratto fino alla mort-e: il che in fatti 
è conseguenza dell'amore altamente P\ovato da' cnorb 
llennati che non .>inno stati guasti dull.a corruzione delle 
grandi città,; ma l' autore voleva far leggere il suo ro
m anzo nelle grandi città. Ricavò molti affeHi dall' ani
ma su a ; moltissimi ne inventò con la sua fantasia, a 
a forza d ' ingegno li scalda, li svolge, li mostra- da tutte 
le p urti adornati, a fine di costringere ogni l etto l'e pitt 
iq.callito dalla cornuttela ,. a seutil'li: e intanto l' an t-ore 
si compiace della propria fatica, e dimenticandosi dei 
suoi personaggi, non pensa che a sè. Alla seconda let
tura di queUe lettere, massime chi la ripig lia in età· 
matura, ogt)uno s'accorge che llousseau non h-a cotto. 
nel segno appunto perche ha voluto mirarvi un po' trop· 
po. Anzi uh uomo di tempra veemente, d'anima fer
vida, e p er t endenza di mente attentissimo osservatore 
dei riposti gli del cuore umano, ch' egli poi svolse nelle· 
su e lr~gedie, racconta com' ei nella sua gioventù, quan
d' era avido di romanzi ed innamorato e facile a pror

rompere · in lagrime, raffreddavasi alla lettura della. 



XXIU! 

]'{T uova Eloùa, percl1 è i personaggi volevano a forza, 
sentire più di quel che naturalmente sentivano; nè ila· 
mai potuto finirne un volume '. l\'l:a q~1esto giudizio 
forse proviene dalla divei'Sa s·ingoladtà d' .ingegno iu 
questi due saritlori. Nondimeno. è certissimo che le 
passioni sono uella Nuova Eloisa orat01:iamente de
scritte, come da peusoue che non se ne sono attual
mente invasate ;o ma· che con l'immaginazione e con la. 
1•agione ritoLDano a! ~empi passati per esaminm•ne il lo1• 
cuore. J,e lor.o riflessioni, invece di .sgo1•ga~e spontanee, 
e di cedere, subit'O dopo , il. luogo agli affetti che le 
hanno provocate , si prolungano in via di. dissertazioni. 
controverse. La virtù de''loro sentimeuti, delle loro pa· 
role, delle loro azioni non germogl.ia. da' cuori ch.e la. 
sentano, e che peuò non possano operar.e all!•imenti·;: 
bensì da' sistemi morali ; quindi la contraddizìone · fra. 
la condotta e le massime di que' personaggi. Il carat
tere di Giulia, a dii lo guard'a come felice combina
zione del genio e dell'arte che abbelliscono la natu1·a 
imitandola' e lavoro da spaventare qualunque grande 
scrittore med'itasse di fare altrettanto :. e l' errore di 
Rousseau non consiste già nella ' colpa in cui fa cader 
Giulia, bensì. nel farla cadere con quell' amante : da 
~;:he St. Preux è carattere dis[Jregievole; giovine al.
tcro a parole·, e servile a fatti; spirituale e platonico 
in fantasia, ed epicureo sino alla crapola ed al postri
bolo; che nòn ha ingegno se non per raffinare de' pa
radossi in propri'O favore; non ha dialettica che per 
circuire di sofismi la misera vergine; non ha eloquenza 
che per sedurla; non ha coscienza che per inorgo
plirsi della sua immaginaria virtù. e adonestare per essa. 

"' Vittorio A ijìer.i ·nella. sua y.ita. 
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le libidini e il tradi mento. Codesti indi1•idui stauno pur 

troppo in natura; ed oggi, da che la filosofia cntra .nei 
giovani assa i prima dell' esperienza, s' iucontl,ano piit 
ch e mai. Un inesoralìile scrut atore def. proprio e del
l~ altrui cuore ha detto: Che nell' accessu delle violenti 
13assioni, e molto più- ne!l'ttmOI'e che le att1·ae tulle 
n sè, e le ù·ri.ta tulfe, ed è irritato da . lulle, la Co- . 
sden;ca è spesso sÌ.: illus<t, che giustifica gli erro1·i e 
le colpe: · e qJtnndo gl' indtilirlaic pur vedano rl' ·avere 
strascùmto sè e gli altri. ne' grwi; cU11{e.sano il dmz
no , ma non il t orlo: sentono compassio1-1e e dò/ore 
di sè e degli altri; ma nessun rùiwr:so o pochissùna: 
f!. I'Otestano in buona fede l' imwcem;_a delle loro ÙJ· 

tem:Joni; . e -CJ;edendosi più svenftt7'ati che rei, si ri
ftiggillno sotto lo , scudo . della loro coscz'en:{_a. ··· oz· se 

* Così. conclude- )''operetta SENIS excussA rnAEcono tA 
d ' au tore anonimo ., pubblicata dopo la sua morte , e tra. 
dotta dal latino in ingl ese su la fine del secolo scorso. Il 
primo dei tre brev i paragrafi che compongono la prefazione, 
elice ,· " Scri vo l' esame llella mia coscienza nell'anno ses
santrsimo te rzo . rl eW elà . mia, e sopra una · azione sola della 

mia vi ta 1 . azione· , non . éondannabile da lle leggi ; non diso
nesta davaòti il maggior numero degli uomini; giusti fica bile 

con l' uso e le- opinioni del bel mondo; asso lvihile da qua
lunque giurlice , per• documenti e pe-r recriminaz:oni giuste 
contro a miei complici ·; util e- per l' intemione secondò al· 
cuni casisti, ed in evitabili secondo u ltri ; : finalnrrnte azione 
non funesta nrgli efletl i suoi; . e ment r' io la comme tteva• 
non d isapprovala • dalla mia coscienza ; anzi ' calcolata col mio 
raziocinio ; ma dalla quale nacquero , subito dopo, rimorsi 

più colpevoli dell' azione- stessa ; poi raffreddandosi le pa•
sioni che m'indussero a commetterla, il tempo fece men di· 
sperati c più giust i , e più . e'4iolenti , c più tenaci i rimorsi 
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}l" uso d'el mond·o non aYea travisato i personaggi di 
Rotusèau, non s' illuse eg-li forse? non vide che i li
bri e le opinioni del mondo a;vevano modificato quei. 
cervelli e que' eu o vi?. e tanto peggio, quanto i sistemi 
di cui . s' era.no imbevuti da sè, non erano stati para
gonati con l'esperienza sociale. Nè Rousseau intendeva, 
di fare del suo nuovo Abela;.:.do un carattere abbietto ; 
anzi gli ascrive tanto vigore d' animo. e sì. puro . inge
nito senso d' onestà. , eh e nella seconda parte dell' o.· 
per11. lo r-appresenta dotato di soprannaturali virtù. E. 
siano virtù naturali; bensì, date quelle cir.costanze, sono. 
pur rare anche ne' cuori generosissimi; e rarissime 
ne' St. Preux : cosichè i giovani impareranno a sedurre 
com'esso le vergini, nè potranno pentirsi com'esso. E 
quel misto di mortale e di angelico che ha la sua Giu
lia, giustifica le colpe insieme e l.e virtù. di lei, tanto. 
vera c l'unione della schietta natura e dell'ideale in. 
quel divino caratter.e; ma non giustifica, mai. l' essersi• 
IRsciata (userò due ft•asi dell' Ortis) contaminare dalle 
bmccia di sì misero a1iimale uma11o. Ecco clond.e de
riva quel non so che di ròman-.çesco. Ù1C1'edibile che· 
Rousseatt credeva pure di avere scansato: se non che 
ve d esi chiaramente che il giusto, ma inopportuno de-. 
siderio di sfoggiare l a sua facondia, l'ha ingannato; e 
11are che innanzi tratto avesse persuaso se stesso che· 

c!1e si mantennero pe1 corso• di vent' ' otto · anni; o vi si man
teng.ono vivi: onde ho qui brevemente · ristretti lutti i moti, 
i pentimenti , le consolazioni , i. dolori, i ragionamenti del
l' anima mi ~ d' all ora in qua , non tanto ad utilità. altrui . 
quanto a mio lume e consolazione, e pe1· educarmi ne' miei 
g,iorni canuti a fidare con ' umiltà e senza ten:ore nella mi, 
s.erioor.dia di Dio . "·· ----
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le belle massime eloquentemente espress·e e riscaldat e" 
da molta passione, bastino a santìficare le azioni di chi 
le detta. Intanto la dovi:~:iosa, elegante, affettuosa, ma 

calcolala eloquenza d-e1L' autore traspare sempr.e da quelle 
lettere che dovev a-no essere scritte nativam ente da· que
gli svizzeri provinciali, • e adesca il lettore alla mera
viglia, e lo· s:via- dal cuoFe de' personaggi; innalza là 
sua rllgione a ideali contemplazioni d·i perfezione mo
rale in guisa che bcnchè il libro sia pieno di sentimenti• 
naturali-, e di schiet~e piuuue dell' uma/l]a società non 
trasfondono in· ehi legge, nè tanto, nè sì profondo, nè· 
sì lungo calor.e da obbligarlo a· meditare sovra le al
trui e sovra· le propl'ie passioni. E vuolsi distin{;uere 
calore da fiamma_; il primo è dote di molti antichi 
scrittot:i, e d.i tutti i primitivi come l•a B~'&bia ed Ome· 
ro; e l~ seconda è dote mo-derna, per lo piu france· 
se , specialmente _ in• quesbi ultimi anni·: onde certi ro· 
man2li, e anche l.e opere stor.iche uscite recent-emente 
furono da ·taluno chiamati: Racconti infiammati di 
metafisica che abbagliano. e· si r.isolvono in· fumo. I 
primitivi 1H:rittori, a·vevano men libri. da im-itare e meno 
lettori sazievoli de' quali b-isogna oggi cons-ultare i di
~cordi giudizi, e adula t'e il loro· capriccio di novità, e 

avere fin anche rispetto alla ft,etta co'n che percorrono 
un libFo. Gli antichi: scrivevano le cose come le vede
vano; esprimevano il senso nè più., nè meno che gli 
oggetti eccitavano nella !or anima; gli abbellivano dei, 
soli colo vi cii e ricavavano d'alla propri'a immaginazione; 
ne desumevano senten:~:e ovvie e' dir ette, che sono qtlasi. 

" N elle &ue confes~oni- o ve parl a della seconda parte· 
de!P Eloi-sa se ne ccmpiase come d' w~ chef d' oe1wre de· 
dlctio1~·. 
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sempre le più utili e le più vere; esponevano le loro 
idee con la sola linglla che aveano succhiàta col l atte 
{) che essendo la sola a cui s' erano· applicati, non po· 
tevano irubarbariria, e se ne giovavano da padroni : 
poi non si curavano d'altro. Oggi invece ogni scrittore 
si crede obbligato di percorrere la storia e la lettera· 
tura di ~utti i se-coli scorsi, d'ogni paese, e di tutte le 
lingue coutemporanee; la vanità mista all'impossibilità 
di riesci1'e, n' ·induce a mosti·arè di sapere quello che 
non sappiamo ; le molte letture ci"lo·gor·ano l ' intell etto; 
il nostro ·giudizib si aflìl"!l tanto che finalmente si spezza; 
lambicchiamo, anche ne' romanzi, il pei-chè d'ogni co· 
sa ; e invece d'imitare l' oggetto tal quale la madre 
natura ·Jo ha creato per gli occhi dell'uomo, tentiaino 
tutti i mezzi di guastarne la forma per arrivare sino al 
midollo: ' così ne' romanzi i pensieri diventano or mi-

"" Un pil!ore che per emulare Michelangiolo aveva fàtto 
tante 11otomie sovr·a i COI'pÌ morti da sfidarne Wl dottore , 
nominava gr·ecamente a wz altro pittor·e i muscoli tuui , e 
le cartilagini ec. - Sia bene, gli fu r•isposto ; Michela n· 
giolo ad ogni modo sa ri·mpiattare sì lair!e coiacce a lor 
luogo, e non che mostrare ch'ci ne abbia imparalo le li. 
t.anie, coprele di tal fatta da non lasciar parere ch' ei ab
hia patito di render! e scarne, fetide, sozze e senza moto o 
calore. come te le hai vedute tu ne' cadavel'i 1 e le si veg
gono ne' tuoi quadri . E fu gr·aziosissima la lezione eli La
dy B * * *, p. quel poeta che ruz giorno di crudo verno r·e· 
citavale al cammùzetto wz suo componimento sovra la Rosa. 
La dama sviò gli occhi dal poeta, e li tenne attentissimi 
sopm il suo sottopiedi di fclpa a mbeschi. - L' autore si 
r·ichiamò seco della distrazione. - Che? gli rispose la da
ma; non m'avete voi forse fatto venire il capriccio di tro
\'are in questa stagione una rosa? Ma voi me l' avete smi · 
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nutissimi, impercettibili; or genel'ali e lrascendeta.li: c 
vestiamo d' erudizione e di rettorica e di psicologia il 
racconto e i caratteri de' nostri protagonisti. Si descri
vono gli oggetti, non con gli affetti che hanno prodott6 
in noi, e ne' gradi. che possouo produrre secondo la 
loro natura; bensì esagerandoli affioche i lettori . infa
stiditi d' indigestione di libri, ne siano , volere e non 
volere, potere e non potere, commossi; si mendica l' ell
tusiasmo nelle interiezioni e perfino ne' punti ammira
tivi, e la morale filosofia nelle uuove nomenclature, e 
11elle formale matematiche: così la fiamma risolvesi in 
fumo . . . • . . • . . • Pur non è da incolparsi Rous
seau se molti aspirando a sorpassare le doti mh·abili 
del suo stile, ne sorpassarono invece · i difetti. Conside
rando la Nuova Eloisa come unò de' primi e maggiori 
tentativi a ordire un romanzo tutto di sole passioni, 
senza varietà, ne stranezza d' avvenimenti; e mettendolll 

nuzzata in tanti petali, e stami, e che so io ; poi manclan
clola al tempio dell'amore universale a celebrat•e le sue noz· 
ze, me I' avete fatta smarrire dagli occhi; e il mio capric
cio di v'ed e t'e una rosa non s'è smarrito; - però ne guardo 
una qui ricamata come Dio vuole su la felpa verde del mio 
sottopiedi. Nota 'dell'articolo inglese. , 

" Di questi discorsi intorno al calore e alla fiamma si 
poteva far ·senza; gli abbiamo ad ogni modo lasciati in parte 
come stanno nell'articolo inglese in grazia di chi traduce 
e legge dé romanzi francesi e tedeschi ·in Italia: e non pri· 
ma avremo occasione , gl' inseriremo anche in tedesco in 
qualche giornale di Germania, affinchè da' letterati di quella 
nazione s'esamini se sono degni di confutazione e di chiose; 
e allora v'aggiungeremo tutto quello che segue ·intorno allo 
stesso argomento e che qui, per iscansare la troppa prolis• 
si là fu or di luogo, abbiamo stimato di ommettcrc. 
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11 fronte del We1·thcr; e d ell' Ortis, e certo che la 
sna ricca magniucenza umilia, per così dire , la loro 
schietta semplicità. Ma quanto hanno è tutto l or pro
prio, non accattato di fu ori , bensì dal loro ingegno, dal 
loro cuore, e dall' esperienza, e dal dolore delle loro 
passioni; e non mostrano quant' hanno ; e di quello eh e 
mostrano, non fanno pompa; ed il sufUciente al lettore 
ad affratell:u·si con loro, a credere a tutte le loro pa
role, a compiangerli, a volerli qu as i socçorrere, a pe
netrare nelle loro viscere esulcerate e osservare le pia
ghe di cui al lettore non traspare se non l' ·angoscia. 
L' Ortis e meno semplice del)fTerther _;non però ~eno 
schietto. Le sue circostanze politiche che in altri tempi 
sarebbero f~rse state inopportune e stranissime dentro 
un romanzo, ma che o·ggi sono comuni quasi a tutti i 
viventi, dilatano la sfera delle sue idee: la sua eJu
cazione letteraria (della quale quantunque ei non ne 
parli, anzi dichiara di non voi erne essere debitore alle 
università) traspare più accurata dell' educazione di 
VVerther; finalmente il suo ingegno è più attento a ogni 
cosa; il suo modo di sentire è più impetuoso; quindi 
agitandosi più oggetti neHa sua fantasia 1 riesce men 
semplice del Werther. 1\'l:a non gli cede mai di schiet
tezza, appunto percHè quanto dice, quanto opera, quanto 
pensa, è tutto spontaneo, vero 1 individuale, e dettato 
da un vigore innato. Il lettore confessa che l' Ortis gli 
pare carattere nuovo e alle volte stranissimo , ma che 
pure è uscito tal quale dalle mani della natura, e non 
poteva nè parlare, nè p~nsare, nè opt.!rare altrimenti . 
n suo stile piglia~provvisamente vari colori .dalla mol
tiplicità degli oggetti; i suoi pensieri sono ·disordinati: 
e nondimeno lo stile ha sempre uno stesso tenore man
tenuto dal carattere dell'individuo; e il disordine for-

23 



~L"< 

· ma un tutto che si direbbe composto armonicamente 
di dissonanze. Che importa che usi vocaboli antiquati, 
idiotismi toscani , locuzioni create da lui? questa: Ttt 

m'hai inchz'odata la disperar..ione nel cuore, qui è 
strana a dir ve-ro ; ma la si -vegga o ve sta, e . dopo di 
avere percorse le lettere precedenti: e allora entrando 
nello stato di Jacopo, si sentirà la enet·gia e non la 
stranezza di questa frase. La ruggine dell' antichità di 
que' vocaboli, è emendata dall'evidenza; l'idiotismo , 
dalla proprietà; la stranezza, dalla necessità: e le p a· 
role suonano sì forti dal cuo.re di chi le scriveva, che 
non ispiccano agli occhi; nè s'ha tempo, ne sangue 
freddo· da considerarle col microscopio g.rammaticale : 
e gua.i a chi s-gomentandosi di questo stromento nelle 
altrui mani, se ne .serve un po' troppo: sarà senza cP.i· 
tici, mn senza· lettori. Che monta la spezzatura del pc• 
rio do, se l'unità del sentimento è sempre piena, intera, 
crescente? e la diversità degli elementi, se tutti fa·nno 
una mani et• a iola, e coerente in ogni parte a sè sola; 
.ed è nella sostanza, .e nelle forme italiana? • Non per 

* Il .pr{)fessore G. Gaspat•o Ot•ell che ne' felici suoi espe
rimenti di traduzioni d'alcuni squarci del MacllÌa<~elli , tr 

nell' opera: Beytrage zur Geschichte der ilalienische~ Poe
sie, 2 Thle. Ziirich 1810, ha dato alla Germania una gene· 
rale e insieme precisa idea della letteratura degl'italiani, ed. 
e versaljssimo nel loro idioma, parlando per innidenza del. 
l'autore a cui ( yedi l'appendice al paragrafo VII) s' ascri· 
v ono le ultime lettere 1 disse 1 .11 Questo scriUore è chiamato 
" dalla natura a padroneggiare la sua lingua ; e ad inspi· 
" rarle con modi tutti propri a lui solo, e nulladimeno tutti 
" conformi all'intima natura di essa, una nuova vita. Egli 
" tiene il giusto tra il francesismo scientifico de' toscani 
" .d'oggi, e il tosca11ismo pedantesco imparato da' lombardi 

.· 



nl'rro è stiie imirabiie ; pcl'chè nè re r•assioni ' nt: le 

azioni , ne il· modo di· cnncepire d'un ind_ividuo e 1mi· 

tab ile ; e chi scriverà de ' libri secondando la propria 

natura, farà meno fat1ca , e d arà· meno noia a' lettori. 

Il discorso crell" Ortis, henchè sia più conciso, più 'l'a

l'io, più- aspro e ,più ctipo · di quello del Werther •, t: 
tal volta più disteso, e tal altra più f~condo. Ma nel 

primo caso · egli era in ist'ato di ealm a e discorr e d'una 

cjvetta •• ; s' "''vede confessa· e ne ride, d r avere ~olu.to 
sfoggiarè lo bello stile, e pare che gli fosse inspirato 
dal conte§nO at•tificiosament'e gr-azioso di quella dama. 

" sulle grammatiche r due vizi che mentre oggi in lt:dia 
" combattono· con armi diverse a chi vincerà , s, agguerri• 
... scono più ostinatamente a Jisertare la lingua "· · 

,.. G·oethe' s· Leiden cles juogen Wert\lers sin d dcsweg.en 
ro hioreissend fiir Leser von alleo Altero und Stiioden, w~il 
der Held dieser Dichtung nicht die sprache eines Sch1·iCtstel· 
Jers, sondern di e ganz- einfache eines f:. iebhabers fi.ihrt. (Sci·· 
ne Leidenschaft ist zu slark., um clen Ausdruck derselhen 
in rhetoriscbén Figuren' zu verscbwemmen, oder vielmeht· 
isl sei ne l!.iebe zu rein·, uru n a eh de m Flitters taat schoner 
'\Vot'te zu· hasdien. Il' dg Goethe lia: chiamcao a· quellibrelto 
i· lettor·i d' ogn·i- ceto , d·' ogni mente, d' ogni opinione cd 
.età, percliè· quella eloquenza non .è d''Au tor·e,. ma d' in11a~ 
mo1·ato, e di tal amore da non affogare con fiffrtre rettm·i · 
che i suoi pmsied: nè· umz passione si' ingenua può andw· 
a caccia• d' Ol'pelZi, di raffìnatezz'e, e d'abbellimenti. H. H . 
Fi.isSLl . L" ingenuità• d'uno stil'e che ritrae al vivo la fisono· 
mia d'' un'anima giovanile piena d'una sola passione, e in• 
tenta acl un s~lo oggetto, è uno de' giusti motivi· per cui 
molti antepongono il TYer·ther all' Orcis che è vero ma non· 
i·ngenuo. Vedi il paragrafo seguente. 

"'"' Padova , H Di'cembre, pag, 2-9 ·33· eli questa· edizione~ 



XXXII 

N el secondo caso o v' e i discute .le sue opinioni intoru" 

al suicidio' • la facondia e più dialettica che rettori

ca; e perche non intende, com' e i por dichiara di con

v incer e gli altri' ma d' illuminare se solo' adduce le 

altrui ragioni: ma le combatte senza insistere negli ar

gomen ti; e abbandona suhito la questione, e in quella 
stessa lettera si smarrisce disperatissimo, cert;:ando itl 

mille oggetti e nella storia del mondo, c nella sua pa-
tria, e nel suo tetto domestico alcune ragioni di vive-

re ; e invece da per tutto la sua mente, funestata da 

più tempo, raguna sempre ragioni pel suicidio. Circa 
alla tessitura, era ardita impresa il far venire nella pri-

ma scena un accanito repubblicano, e che nondimeno 

ahhorre i filosofici sistemi: di . lib ertà; che non crede 
nella probità naturale degli uomini, e non fida nella 

giustizia indip-endente ·dalla forza; che insi eme disprezza 

. i tiranni , e nondimeno è costretto a te m erli; cacci ato 

dalla sua patria , sdegna di cercare asilo fuori delta 

terra dove stanno seppelliti i suoi padri; disperato in

somma d' ogni consolazione, suicida per indole d' ani

ma e p eL· sistema di mente; e dalla prima scena con

durlo per una hm ga serie di affetti, di desiderii com· 

plicati e di ragionam enti a una tarda catastrofe, e per 

via di pochi accidenti. L'autore rasserena invisibilmente 

il suo protagonista prima con illllsioni di pace e d' o

spitalità e d' amicizia e di piaceri d'o m cstici e di vita 

indipendente nella solitudine; c lo infiamma d' aruore 

che incomincia a ristorargli l' anima dolcemente, e per 

più m esi lo adesca in seueto di care speranze , e lo 

pasce della compiacenza di sacrificar non foss' altro la 
propria felicità alla virtù. della siovine amata. l\Ia nd , ~ 

* flentimi0 lia, 19 e 20- Febb. pag. 174 · 186.. 
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punto in cui l'amore fa parere all' Ortis beatissima per 
due o tre gio1·ni la vita, l' amore stesso il precipita alla 
frenesia del dolore. L' anima maschia del giovine trova 
in sè per poche ore qualch·e vigor di ragione, e se ne 
giova imprudentemente, e va quasi alla fredda r asse
gnazione; ma tanto sforzo lo fa ricadere più fieramente 
ne' primi deliri: e volcndoli> divertire con nuovi oggetti 
in tUJ viaggio, esulcera con quei medesimi oggetti la 
malattia d1'ani.mo che lo t•idnce a . morire. Ed ei dalle 
forze che, com~ 'ei, dice , p~che · ed. estreme gli avan
:{CtllO, ricava fermezZia, e coraggio-, e· dignità da pre
pararsi paca~amen~e l a morte : e tutto è cagionato e 
mosso e continuato e variato da: casi naturalissimi, mi
nimi, aspettati, i quali sen21a distorre il lettore dall' os
se~vazione di quel cuore umano ( ch·e· è l'unico scopo 
del libro) giu.;tificano le sue mutazioni e ne famw co
noscere tutti i motivi. La catastrofe, non che volet•la 
occultare, è manifestata sin. dalle prime pagine e dal 
titolo del volume, .. e pet' ciò ; appùnto· lo spetta tore sa 
che non trattasi di· colpicl.o , . e si iascia• pazientemente 
guidat'C di giorno in · gionw, e- d'ora in' ora, ne' labe
rinti dell' anima. del. suicida ~.- P.otrebhe essere giusta, non 
però è vera, la osservàzione ohe la passione politica e. 
t'amorosa sono .. dissonantissime in un romanzo; tantG 
più che· il mondo le vede 11ara,mente nello stesso indi
viduo . . Montuigne che, standò:. sempre attentissimo al , 
proprio cuore, ha Lìlosofato. imparzialmt!nte su gli altri, 
ha creduto che le· passioni politiche· e le amorose re
gnino spesso coetemporanee, ed iia particolarmente esa
fllÌnato quale ceda più p1' est0o. ~ vero· che applicò le 
sue osservazioni sovra il padrone piu altero e più forte 
della terra, ch'era sempre schiavo, e talvolta nel me
desimo temeo , . delle passioni poltiche e delle amoro-
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se •. Però l' osservazione potrebbe esset·e giusta; ma 
non già a' nostri tempi quando non v'è forse artigian() 
in chi le giornaliere passioni non siano fermentate da 
ststemi e sentimenti politici a' quali non manca altr() 
che I' occasione, e si convertirebJJero pnt· troppo in flt· 
i'Ore. È bensì canone d'arte prescritto dalla natura, che 
le passioni diverse regn~no in un solo individuo, a fine 
che combattendo fra loro, facciano ricscire tragico e 
vero il carattet·e, finchè una vincendo l' altra solleciti 
l a catastrofe. Notisi dunque che nell' Ortis i[ vero con
trasto sta tra la dùperat.ione delle passioni, e l' inge
ui(o amor della vita ; e che gli affetti eccitati in lui 
dalla giovane ch' ei desidera e che non può mai pos
sedere, e dalla patria che ha perduto e ch'egli inutil
mente anela di vendicare, somministrano appunto nuo..-e 
,armi alla disperazione contro il naturale orror della 
morte .. Or quando l'autore ·ha con verosimiglianza idea
to, o cavato dal vero il contrasto, v'era egli necessità 
che la politica e l' amore cozzassero? tanto più, che 
l ' una, e l'altra sostengono d'alcuna speranza per di
ciotto m esi quel giovine disperato; n è tutte e due pre
valgono a un tempo; bensì l' amot•c più lungamente e 
p iù spesso !'a quasi dimenticare al cuore dell ' Ortz's l'al
tra passione: fìnchè dopo d'avere tutte e due combat
tuto contro alla disperazione, e non vincono, sono co
strette a congiungersi ad essa, e affrettano la catastro
f e. E l'amore nell' Ortis assume da' sentimenti. repub
blicani un a tempra fiera e virile, per cui scemasi in 
parte la dissonanza che due passioni così dissimili de
vono necessariamente mandare Per altro taluni non po· 

* V ed. il Cap. Se l'ambizione possa p'iù dell'amore; e 
parla di Giulio Cesare. 
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tranno trapassare di subito dall'una all 'altra corda, e 
talvolta anche sentire i due suoni ad un tempo, e non 
essere frastomati da quell a disarmonia d' el ementi di
vers i. Pur nondimeno quand' anche se ne avveggano 
tutti, è da dire che, poichè il libro ha tanti letto ri, tal 
dissonanza non sia rincrescevole a molti. Ma dove si 
voglia stare più al ragionarn ento che al fatto, preghia
mo che quando prima . non le abb iano esaminate , non 
notino di acutezza due o tre 1·ifiessioni, cb e in questo 
mcontro faremo sovra le passt·oni um'c!te degli Eroi eli 
qunsi tutti i romanzi antichi e moderni. L'uomo va alla 
pazzia pe1· due strade contrarie. Se l' individuo riceve 
troppe, e insieme lievissime, e varie, e mal certe sen
sazioni ed idee delle quali nessuna è sì forte e si sta
'bile da !asciargli nella anima mezzi di paragone, e vi
gore di desiderio, e determinazione di volontà, all ora, 
quanto più cresce in lui questo stato d'imbecillità tanto 
più preCipita nella insensate'{'{a.; e sì fatti pazzi sono 
per lo più spensiel'atamente gai ed innocui. Se invece 
l e sensazioni e le idee derivano da un desiderio uuico 
che l e assorbe tutte e le riduce a una sola; e questa 
sia radicata , e tenace ed estesa nell'anima che .non 
l asci più luo go dove si pianti e vi si fermi lungamente 
alcun' altra diversa; allora, anche in questo individuo, 
mancano tutte le sensazioni e quindi le idee di para
gone senza delle quali la nostr a ragione non può mai 
agire; e l' uomo diventa maniaco : sì fatti pazzi sono 
per lo più malinconici e p-edcolosi; ma più facili forse 
a guarirsi, perchè ,in essi la ri1alattia non dipende co
me negli altri dal poco, bensì d.al troppo sentire. Però 
nelle tragedie dove l'azione ha periodo di tempo assai 
circoscritto, può .stare che il filosofo non pretenda che 
una passione unica concentrata in pochissime idée' . 
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tendente ad un solb· oggetto, faccia impazzare ir per
sonaggio che la prova e la esprime. Ma quando in un 
romanzo sia tragicamente proll'atta· pet· anni, c da con
fessare che P Ariosto·, facendo imp azzare Orlando e 
i-nfuriar Rodoruonte, [U; iJ, più savio. de' romanzieri; e 
sarebbe stato savissimo·, se la sua Eradamante, ch' e-i 
pure vorreblie farcela ammi1·are eome altissima eroina 
d'Amore, avesse tanto quanto dato in· pazzie, come pare 
che la n' avesse gran vog~ia. Le due vere eroine d'A· 
more sono in quel p(}ema• lsabeUa e Fùn·diligi, carat
teri i più ingenui. insieme e· j , più ealdi·, e i- più a m a
bili che siano stati immaginati mai da poeta: e forse 
l'Ariosto Ii aveva osservati neUe· donne che amò; e gli 
ha solamente animati del· fuoco. gentile eh' egli aveva 
inestinguibjle nella sua· fantasia. L'una di quelle due 
giovani, per congiungere caudidissbna l'anima sua al
l! anima del suo innamol'ato, si lascia avvedutamenta 
mozzare il capo da chi voleva contaminarla : l' altra 
trova unico ed ultimo asilo alla sua vita il sepolcro 
del Signor suo.; e quivi standosi in orazione dì e notte1 
si lascia mori~·e :. 

Da-ll'e bgfime atll'ila e d'al' digiuno. 

E queste le sono pure di1e morti · d'amorosa mania. E 
però. dove· r Ortis fosse arso sin da principio di men 
furore di patria, e· in appresso di piu, sopportabile amore, 
FJon sarebbe stat-o qnel tal carattere che bisognava al
l' autore, o Gh~ piuttosto l'' auto.re veùeva e voleva ri
trarre dalla vivi! natura. E se il giovi·ne non avesse vio
l entemente sentita che una sola passione, avrebbe (date 
le circostanze, la temp_!'a d' anima., c il mòdo suo di 
pensare)· dovuto qoosi poto dop.o pn•cipilare in tma 
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cieca Jllania. Se non che su le sue viscere corrose dalle 

passioni pol itiche , l'amore sparge un poco di re frige• 

1·io; poi la politica gli rallenta di quando in quando la 

consunzione d' amore. E se quel- cuore non fosse statO' 

scorticCLto co.1Ì e/w ad ogni alùo leggero si ,·isentis
se.; • se non fosse vero (che com'e i &cri ve· d' avere 

provato) in- un' animn <Jntlcerata e dove l'altre JWS

sioni so11o disperate, l'amore riesca onnipo te11te ••, 
rrucl suo modo d'innamorarsi sarebbe stato agli occhi 

de' più, eguale a tanti altri; e agl i occhi esperimentati 

del cuore umano , parrebbe assai rn en naturale e gra
tuito. ll vocabolo passione è incer tissimo; e pare che 

dovrebbe significare: Stato di dolore p e 1" W! in l eliSO 
desùlen'o pro tratto: da che, alla stretta de' couti , il 
desiderio i: il pr incipio ed il termine di tntte le nostre 

agitazioni. l\'[a comunque s i d efini sca il vocabolo, certo 

c che quanto la passione è più intensa, tanto più pro

duce dolo1:e ; e che alcuni iudividuÌ sono per indole 

costretti assai più degli altt' i a cosi fatto stato di vita. 

E quando ei vi si trovano, non s ' ha da credere che 

quel solo aesiderio che gli asita, benchè predomini Sll 

la loro- anima, la occupi tutta quanta. Anzi pen:h~ la 
ti ene in p erturbazione continua , la rende più n~obile 
agli nrti ch e gli altri desiderii l e h a nno dato e le dan

no; e fra qne·sti i: p erpetuo il d esid erio di fu 0git·e ap

punto dalla p~ssione predominante, l a qu ale t3lvolta 

scu ole l'an ima in guisa da forzarla a cercar e p cr tur 

hnzi oni se non m cn for ti, alm eno d iv erse, sì che p•)ssa 

~!quanto sviarsi dal suo consueto dolore. C h c se a nn 

drsiderio violento non ne so lt c ntr assc alcun a llt'O a esck--

• Lell. 6 f, bl.J. 1799, 1 ng . 159. 
H Lr tl. 17 marw J 79S 1 p.1g . .:i9. 
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citare le forze gHt p.r~vocate ad abitu·ale inqnietudin·e-, 
il furore maniaco, o. l' insanab·ile consunz.ione, o il sui
cidio sarebb-ero inevitabili. Però l' Ortis fatto, per la 
twppa interna inqu-ietudine, inetto ad ogni riposata at
tivi tà di· mente , e in istato di vita sfaccrendata e soli
taria , cerea q.ua· e là. occupazioni n~lle person'e 'e negli 
oggetti che incontra·; e talvolta li esamiua, e ne di
scorre, ma rid'nc.endo le varie sue riflessioni a' minimi· 
termini, trova in tutte la- disp erazione eh' e i voleva fug
l! ire. Poche sono le lenere dalle quali (per quanto le 
materie siano talvolta· indiJJ:'erenti e a-nche liete) .il !et· 
tore non si~ avve1•Rto d ella desolazione di chi le scri· 
ve •·. Spesso l'' Ortis n ella· magnificenza della natura; 
uelro sp-et'tacol.o- sublime de' cieli; nel mondo rallegrato 
dall' aib'll; nel riposo c~rcallo da' tutti i mortali al tra
montare d;el sole; nell'amenità delle valli; nella pace 
sol~nne della· notte;· e ne' quadl'i campestri, che per lo 
più sono l' ' unica sua c"Ompagnia, cerca de' -sentimenti 
ch-e lo rie·onsoJ.ino·: .. e ne J.Titrova·; e descrive con espan-

. '~' Veggami fi·n da.!' principio del libro l'e conclusioni dell'e 
le ttere: 18 ottobre , pag. 4c5. - 24· ottobre, pag, 6 - 26· 
ottobre,· p a§ ' 'i · - e delle lettere 1·2 novembre, pag, 12·13; 
dove ei parla d·' un a·llegra festa· di eon taclini.- Ma più che 
altra veggasi la· lettera 17 april•e a pag. 6&. L' Ortis ringra
zia la NatuTa dre' f.l'e ne!ìci che essa ha· diffuso sopra la terra, 
e incolpa· gli· uomin i tPes~ersi reciprocamente spog liati di' 
'i.ue' benefici per divicl'ere la· società-in ricclli tiranni e in pu· 
veri servi , contfra: il detretO' dell'a: ~umtE benefica ed im·
parzia•le ver.I'O tu ili i suoi· fi[jli- e senza vet't:m ragio nament o 
intermedio , prorompe: la Natur·cr? m·a se ne ha foui qua li 
pur siamo , non èjorse matrig~>a? Questa e;clamazionc fu , 
come molti altri passi, ommeasa in alcune edizioni;. forJc pe~ 
timore dt coroHari pericol'Osi, · 
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sione la sua nuova g'ioia · come uomo che prova l' en, 
tusiasmo d' insòlita contentezza. Se non .cb e r afflizione 
che gli sta dentro, ·non concede lungo influsso a' con· 
forti ch' ei raccoglie di fuori. Bensì quanto di tristo gli · 
entra di fuori, vi rimane a nutrire la nera fiamma che 
lo distrugge. E -se vede nel ~~·elo tempestoso le stelle 
1'fzre e pall1de.; e se, mentre giace senza poter chiu-. 
dere o•:chio, ode diluvùwe; e se la luna meno sepolta 
fra le mi.vole balte COl! mggi lùn'di le sue fin estre; 
e se trova su le alJ;li deserte il' abitanti e di cultm·a 
le croci che segnano i luoghi de' viandanti assasùwti, 
allora non che voler descrivere sì fatti accidenti, gli 
accenna appena con pensici·o atterrito, lasciando cono· 
scere che gli si sono fitti nel ·CUore. Chiunque con que
sto avvertimento rileggesse il libro , e fra le altre la 
lettera r3 maggio· 4

, s' accerterebbe, che quante cose 
di minuto in minuto., di passo in passo attorniano l' Or
tis, prendono tutte colori e qualità dalla sua cupa di
sperazione ; e che il suo stato morale seconda sempre 
le variazioni fisiche del suo individuo. V Ortis in quella 
lettera ammira una bella sera èli p1·imavera con estasi 
si voluttosa, che lagrimando di gratitudine, chiede per
dono a Dio d' avere trascurato di ristorarsi a·Ue fonÙ 
inesauribili di piacere cb e il cielo versa in tante guise 
a.' mortali . Ma non si tosto egli perde dagli occhi gli 
ultimi raggi d el sole, e comincia a vedersi circondato 
dall'oscurità, dal silenzio, e daUa solitudine della notte,• 
il su<> primo entusiasmo si converte in soave cal:na di 
spirito; e quantunque men lieto , scende sereno dalla' 
montagna; ·e si va soffermando a guardare il firmamento·,. 
e la Slla mente contrae un non so che dl' celeste: poi 

" Pag .85-88 . 
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,-eòe nel piano la. chiesa, e l'ombra degli alberi, e le 
fosse de' morti, e quasi disiugannandosi dell'idea che 
l' uomil nato dalla terra possa mai aspirare al cielo, 
medita trista mente con fredda rassegnazione 1 d icendo: 
La materia è tornata alliL maleri11. Si sdraia spossato 
sotto quegli alberi 1 e la stanchezza delle sue membra 
a saUre c d iscendere il monte, e del suo spi1·ito appli
catosi in sì poche ore con tanta tensione a spettacoli 
e a meditazioni cosi diverse, gli proclucqno nell'anima 
un nuoYO scoraggianH:mto e un vaneggiamento che lo 
fa errare con tutte le r eminiscenze e l e speranze e le 
fantasie in mille pensieri, ne' quali cercando l' nmana 
felicità non ritrova altro che la nullità della vi ta. Pa· 
reva che l' Ortis in questa l ettera non avesse mai pen· 
sato a Teresa; e solo l a nomina nell' ultima parola. 
:M:a dal princi-pio alla fine del libro si sente com' essa 
ristora di qn.alche dolcezza il cuore di lui , e gli pro
lung a la vita. Questo carattere, come altri disse, è mulo 
e velato. Per altro il lettore da che s'è avveduto che 
l' Ortis ·e riamato, Iton solo indovina tutto qu ello che 
Teresn ta{;e, ma può_ disc ernere trasparente di sotto al 
nlo fin anche il pianto ch e scorre dagli occhi della 
giovane innamorata. Assai cose poteva dire e fare Te
l 'esa, e stava all'amico di Jacopo l' inserirle nel rag
guaglio, che in via di commento alle l ettere, ha dato 
a chi legge; e forse non ci fa sapere se non quel tanto 
che i riguardi al mondo gli concedevano. Inoltre stando . 
alle leggi d ell'arte si doveva avere riguardo al decoro. 
La scena è in Italia , e la fanciulla è italiana. :M:olte 
delle donzelle nobili in Italia amano quanto Teresa, 
c con pari virtù; e vanno vittime silenziose al sacrifi
cio : e se pur tentano di deviare la loro imminente 
sciagura, i loro tentativi riescono sempre vani ed ignoti : 
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rare volte fincbè sono nobili, il mondo le vede; mas
sime in alcune città: ed è rarissimo çhe se ne parli. 
Se poi il loro contegno quando sono accasate, non ri
sponde a questa educa1.ione e· alla loro innocenza, e 
alla speci"~ di religione con c~e sentono sin da quin-
dici o sedici anni l'amore, ·se ne incolpi l'uso di ma-. 
ritarle appunto come fu maritata Teresa. Chi ha viag.
giatc in Italia ha veduto, come l'orgoglio e J.a sciope
ratezza e le ricchezze inducono quasi tutti i patrizi a 
costumi molli, ridicoli e abbietti de' quali le !or giovani 
mogli devono necessariamente pat·tecipare. Le spose 
ricche nelle case patrizie non sono madri di famiglia; 
e quando il volessero, non sarebbe lor conceduto d'in
.gerirsi nella domestica economia. Alla tira1mide paterna 
che irritò le loro anime; a' vizi de' mariti che le cor-
1'ompon·o; all'ozio che le induce a qualunque occupa• 
.zione le liberi dalla noia; all'esempio delle loro madri 
guastate dalle stesse cause, aggiungasi certe confr<lter
nite di uomini che sotto colore di diriggere le passioni 
e di depurarle nelle ricche dame, le adulano. Quindi 
la sciagura di quelle misere; la sciagurata educazione 
de' figli; e la sciaguratissima fama delle italiane: ben
chi: molte, specialmente negli altri ceti, non · abbiano 
potuto essere guaste dagli usi patrizi, ma il mondo nan 
le conosce; e le poche splendidamente ree versano la. 
macchia sovra tante altre che vivono modestamente in
nocenti. E l'amor di Ter·esa per l' Ortis è pieno della 
religione di cui s' è dianzi parlato. II carattere di lei, 
spiega esattissimo quel verso suggerito dalla più alta 
in amore e passionata fra le donne: • 

L'amalo nell'amata si trasfonde • 

.,. Idea ripetuta da Eloisa in tutte le sue lettere latine 

24 



XLI! 

Infatti bencbe Teresa parli assai poco e che le agita
zioni del suo cuore siano raramente manifestate, si vede 
pure che assume molte qualità del suo aii:Jante. E co
me egli dalle soavi virtù di lei ba desunto il generoso 
proponimento di non con.taminare mai l' innoaenza della 
fanciulla; così essa dalla austerità naturale , dalla fie
r-ezza, e dalle massime che vede in lui di altera one
sià, e fatta più severa e costante nella virtù. E chi esa
mina gl'innamorati, trova sempre che or l'uno or l'al

tro de' due amanti predamina; e che si vanno recipro
came.nte trasfondendG le lor qualità. Generalmente si 
potrebbe asserire che la virtù del-le giovani pende dalla 
generosità de' loro amanti . E Teresa sarebbe assai meno 
amabile al cuore de' lettori, e l' Ortis men da com
piangersi s'egli avesse tentato mai di ..sedurla. Ma il 
solo pensiero di sedurla, che l'amore furente ·gli desta 
alle volte nell' ·anima, lo strazia poi lungamente d' a
troci e quasi superstiziosi rimorsi: L" sua virtù· - e 
non tanto la sua vù·tu, quanto la fil. a passùme, mi 
sgomentava: sentiva e sento zl rimorso di averla io 
primo eccitata nel suo cuore ùmocente. Ed è rimor· 
so - · rimorso di tradùnento. -Ahi mio cuore co
dardo!· • Ne mai si scorge un minimo indizio ch' egli 
volesse stornare le nozze di lei; o dissuaderla dalla ob
bedienza filiale : anzi nella lettera ., che prima di par· 
tirsi ei le scrive , comincia a prepararla egli stesso a 
quel sacriUcio; e quando al fine Teresa lo consumo, 
e l' Ortis decretò di 1uorire, e i le lasda in ere dÙà dei 
consigli per tollerarlo .... Onde chi biasima l'inazione 

ad ..Jbela•·do, dalle quali Pope ha ricavato la più bella delle 
iue poe•ie. 

* Pag. 92 di questa edizione. 
** Pag. 121-123. 
10'* P~g- 212·213. 
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e il silenzio di quella giovine e ne lod'a il virginale 
carattere, non s'avvede che, o v'ella avesse operato o 
parlato, non avrebbe più' quel carattere. E quei·che in 
oltre vorrebbero vedere un nodo d·i romanzo tessuto da 
tutti i personaggi introdotti nell'· Ortis, e sciolto· verso 
la fine <fa tutti, avrebbero dovuto fare tre riflessioni·. 
L' una:· che se i fatti fondamentali sono veri, e sono 
corse, oltre a q·uelJ.e deU' Ortis, dell'altre lettere sCI'itte 
da que' personaggi-r sarebbe stato d·isonestà il pubbli
carle, e maggiore disonestà il f-oggiarne delle verosi
mili·; da che molte persone a cui que' fatti· non erano 
al tutto ignoti, le avrebbero· tenute per vere. L'altra: 
che il J.ib,ro c intito·l~to Ultime lettere di Jacopo Or
tù, le quali non hanno' altro scopo , se non qtUcsto 

·unico, di faP penetr·are i lettO'l'Ì nell'anima d'un sui:
cida; e pePÒ i personag.gi aceess01•i parlano e agiscono 
q.uanto basta all'intento. La· terza : ch·e di que' perso· 
nag g> i caratteri sono· distinti in gui9a che· si può non 
solo discernere d·a q:Uali interessi ciascuno è mosso , 
ma con che indO"le d'animo, e con quanto calcolo, e 
con q:uanta ' passione. Il sig.· T • • • benchè sia ingiusta
mente severo con la sua figlia, muove a stimarlo e ad 
averne pietà, sì• per le sue circostanze domestiche e i 
pericoli politici. che lo· costringono :i·d imparentarsi acl 
un uomo potente; e sì' per l'amorosa compassione ch'e· 
gli ha per Tet'esa, e per l'a· leale fiducia· con la• quale 
ha serppre trattato l'' Ortis. Odoardo non commette in
giustizia veruna, e dovrebl>e inspirarci pietà, perchè si 
dit·ebbe ch-' ei senza averla mai meritata' abbia contro 
di se l' a'Vversione di tLllti; e nondimeno ci muove a· 
sdegno per la fredda inflessibilità con che persiste ad· 
ammogliarsi a nna fanciull a la qu ill e non pare creata 
per lui. La madre dì Jacopo non è che madre · e cn-
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stia na; ma tale, che dov'ella nell'ultime scene si la
scia vedere per quell'uni ca volt~, apre il cuore de' let
tori a sen.sLd..i._ c_ompassione tutti nu ovi fino à ll ora in quel 
libro . Se non che forse questi· caratteri saranno stati dal 
più ·al meno un po' travisati. L'unico che si pqssa dire 
ri tratto dal vivo è di certo il protagonist'a . E l' autore 
merita lode, non per l'arte con che, da quanto àhbia · 
mo considerato sin qLlÌ, si potrebbe credere ch' eg li 
avesse tessuto il romanzo; bensì per ave1·e copiato con 
esattezza o da sè stesso, o da q1lalche altro individuo 
un carattere d' uom o, ch e quantunque non s' incoutrì 
frequentemente, si confessa a ogni modo che è carat
tere vero, e de' nostri tempi , e .creato dalla natm·a: e 
l' autot·e col solo copiarlo ha ricavato, e spesso fuur 
d'intenzione, molti effe tti che poi, ragionandovi sopra, 
si stimano frutto delle med itazioni d ell ' arte . Ma l' arte 
avrebbe &cel to lavoro diverso; pert;h è snrebbcsi accorta, 
che ol tre alle co lpe in cui l'autore è caduto nell' ese
cuzione , vi sono degl'inconven ienti ineren ti al soggetto 
ed inevitabili, e insieme certa qualità di bell ezze delle 
quali l'arte non avrebbe potuto giovarsi, o non si sa
rebbe forse attentata. 

!71. WnRTJJER e 0RTTS. 

Assai delle 'Opmw.ui riferite nel pa·ragra fo antece
den te sare bbero, con poca mul,lziouc, appli c,.bili nt 
VVERTHER e all' 0RTIS . Ma la più fort e questione verte: 
Se il libro z'talt'ano sin ùnifaì.iuueJ· e in qneslo caso, 
se ceda o sovrasti al modello. Fu cbi non poteDLlo 
fondare le sue congetture sopra fatto veruno, si studiò 
di cavarne delle probabil i da un a ipotesi eri è: ·= CII!: 
alle Yòlttl si trovauo due figure umane .>Ì. fa ttamente si-
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1uili l' una all' altra, da non potcrle a priÌ11a vist'a di 
scernere. E non ostante la diversità delle loro patrie, 
e della loro educazione , e degli accidenti che banno 
iu qttegli individui eccitato d1fferenti passioni; e modo 
diJferentissimo di sentive , ed hanno quindi variamente 
alterato la tensione e· il mo to dc'· muscoli ne' loro volti; . 
s'e· pur costretti ad ammirare la volontà della natura, . 

. l a quale serba patenti sempre in: que' volti le somiglian
ze: e non solamente nelle parti, nella forma, e nel per
manente carattet'e; ma non d1 rado anche nelle varia
zioni accidentali della· loro fisonomia ·. Non si può dun
que trattar come assurda · !' ipotesi ch·e la natura abbi a
vol uto ct·eare degli individui dotati d ' orsani intellettuali,. 
della stessa tempra e dello stesso ·v·igol'e, e ·con la stessa 
tendenza; i quali osservino le cose umane a uno stesso • 
modo, e ne rrcavino le medesim e conseguenze; e quindi 
Ìe esprimano con le sole diversità degl'idiomi che scri
vono. In questo caso è · probabile che due autori, senza 
che l' llllO abb ia mai COnOSl; iUtO l' altro , IJC lette le 
opere sue, con!pougauo due libri dove si ammiri in
tutte l e sue parti ed in tutti i suoi· moti La stessa tìso
Ilomia di anima. ta - p~obabilità. si convalida allorché 
tu tti e due non narrano se non cose le qttali accadono 
quotidian~mente e in molte famiglie d' ogni paese. E 
la probabilità acquista de'· gradi d! certez-za se questi 
autori espdrnono affetti che hanno provato ·, e attenta
mente · esplorato negli alu·i. F inalinentè, ovc i due libri 
simili in tutto il resto, siano dissimili in alcune parti 
piu essenz iali ,. c che portino il marchio di certi distiu· 
tivi d'ingegno e d' anlmo originali e assolutamente in· 
dividuali, la certezza delle congetture diverrà. tale che 
bisogneranno de ' fatti a distruggerla. si:: Quindi il critico
ammette che lo scrittore dell' Ortis non abbia mai letto 

2(. 
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il Werlhe1· '. Ecco adunque de' fatti i quali, se da una 
parte danno favore, dall' altra danno un gran crollo al
l' ipotesi. E s'è ' detto altrove ", ed è attestato , come 
quasi tutte le lett((re d' amore furono scritte, quali ora 
si leggono nel libro, ad una fanciulla e ·a un a'mico da 
un giovine di poco piu di vent'anni, il qnale non aveva 
letto il Werlher. Aggiun geremo che, come si trova nel 
documento citato, il giovane verso quel tempo intra
prese di vendica1·e in qunlche modo la patria sna traf
ficata da' francesi; e quatJto scrisse restò disordinato a 
1i·ammenti: come pure restarono a frammenti molti pen
sieri, ch'egli, costretto dalle sue disperate passioni, an
dava scrivendo con bollente malinconia giovanile onde 
pet'suadè•·si al suicidio , al quale s' era apparecchiato , 
ed accinto; e aveva anche scritto alcune delle lettere 
che sono verso la fine del libro, e sentite le perturba
zioni e gli affetti, così per l'appunto come nelle ultime 
pagine si descrivono da Lorenzo '". Non molto dopo in 

• V. B1·eve esame ddle le!!. d' Ortis pag. 41-43. Anche 
il profess Luden inclina ad ammettere questa ipotesi; e non 
nega la possibilità che l' Ortis fosse scrillo da chi non avesse 
veduto il Werthe1·. Le sue considerazioni su la riproduzione 
di uomini e ingegni di pari indole e tempt·a sono profonde 
e profondamente espresse. Kleine Aufiatze e!c. p a g. 126 129. 

H Parag. IV di questa Notizia, pag Xli l. E qui pure 
in gran parte ci è documento la citala lettera al sig. Bar· 
loldi. 

•.H Fra vari casi di suicidi non consumati il più meravi
g lioso ci pare il seguente ; c benche lo scritto che co nte
neva la narrazione accompagnala da considerazioni esalle e 
profonde non sia più sotto gli occhi nostri , noi possiamo 
attestare la verità del fallo. = Un giovine militare di casa 
B11rbieri oaliyo di Napoli , deliberatosi di morire , scrisse 
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queU·e tettet'e e in que' frammenti Io scrittore· esaminò 

tutto lo stato- passato della sua mente e d elle sue vi

scere: e per.suaso pur.e delle opinioni morali e [!Olitiche 

che vi erano. esposte; e sente.ndosi tuttavia. commosso 

da. alcuni di que' fogli d~ amore, si dispose d'ordinare · 

ogni cosa in un libro ; e richiese la- giovine gentildon

na, e l'amico che ne serbavano molti più·, specialmente· 

di-materie politiche depositati p er sospetto d'inquisizioni.. 

domestiche; e compilato il volume, lo clava alle stam

pe, sotto il nome del giovine di casato Ortù. ammaz.,. 

uua lettera , c si ferì· d' un. colpo di pistola che gli l'uppe· 
la fronte senza che la palla vi penetra sse : ri scrisse un pro--
scritto; e con un' 'altra pistola appuntata nel palato tornò -a. 
colpirsi, e si spezzò la mascella: riscri sse, e il sangue gron• 
da.vag li sulla let-tera ed ci t ingeva la penna in qflel sangue ;. 
ricaricò una pisto la, e feritosi per la terta volla presso una. 
tempia, la palla strisc iò frangendogli l'osso. Ricaricava l'al ~ 

tra pistob, quando gente di casa sgomen tata dagli tre spari< 
accorse nella sua stanza : e fu diiarril ato e curalo, e guarì, 
li• .fallo avvenne in Milano nei primi mesi del 1803 •. Il gio· 
viue non aveva Corse ancora 25 anni. Nè disse mai quali• 
ca use lo costringessero a voler morire. Chi· scrisse la. memo
ria accennata sul principio di questa nota, lo avea cono-
sciuto quattro anni dopo, ufficiale nel pr·imo r·eggimento di: 
fanter ia legger·e italiano. Era assai deformalo in viso. , ma' 
d'aspetto pacato e ser.eno; e sereno d i spiri l'o ·; di vita me-
todica e attiva 1 e non senza ingegno : parlava poco; bensì, 
~nte1-rogato intorno al suo stato morale ne' giorni anlece
dP.nti al suicidio, nel lungo spazio d'ora in cui lo tentava, 
c nel tempo è h' ei si lasciava curare , rispose con indi ffe
renza insieme e con precisione, e senza. tralasciare veruna 
partico lariltt importante , come uomo che avea avuto sem-
pre ag io d'osser-vare l'anima sua., e che dopo q,uattro anni: 
continua.va a. osser va rla , · 
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zatosi in Padova: se non che gli venne allora sott1 o c~ 
chio una tr.aduzione italiaua· del !Yerther. Percosso della· 
somiglianza, non tanto de' due carattel'i, quanto delle 
forme sotto le quali l' 'tlno - e !' 'altro· si present•avano, c 
Jc• frang enti quasi consimili in cui s' et•ano ambed tte 
nitrovati., c più ch' altt'O 'dal suicidio· preparato., con dif
fcl'enzc notabili quanto a' moti dell'animo, ma con 1~10lte· 
azioni ' rassomiglianti ; e ud·endo inoltre quanta celebrità 
avevn quell' operetta , e temendo che non tt·ov ereb be 
vergine l'immaginazione dc' lcttOt·i, si sconfortò· per al-· 
lora di pubblicare il suo libro. Bensì· irritato continua
mente dalle miscrje della sua patria, la.sc iò correre al, 
cuo i di que' framrn e~ti· che · risgua1:davauo lo-stato d' 1-
talia; e fur.ono- puhblicati in una gazzetta che venn e tre 
o cruattro mesi dopo proibita. • Poscia lo scrittore it~ · 

lian~ osservando più addentro l'operetta tedésca, s'ac
ce rtò, mnlgrado la traduzione , ch'egli aveva e sentito. 

• Usciva· tutti i di · nel 17>98 · in Milano col titolo il ' /l'lo

nitore !tlf.liano; e a dir gius to , non ebbe corso che per tre 
ruesi. Era scri tta da uomini che essendo avversi . a' passati 
gover ni , svelavano non per tan to i deboli fouJdme oti della 
nuo va repubblica, ~ l' i gnoran~a dc' nuovi legislatori; o per 

_ J.o più con delle postille sotto il lesto de' discorsi tenuti 
ne' Consigli. Legislativi. I compilatori corsero de' pericoli , 
e uno d'ess i fu pr.Qcessato da un Gonsi(jlio di Guerra fmn. 
aese. Oltre a' framm en ti di cui qui si parla., tra' quali v'è 
in parte la. lett·. a pag-. 49·54 d i questa edizione e ammessa 
in molte ri stampe, si leggono in essa gazzetta degli articol i· 
diretti'· da un alt co scri ttore aoohe con· più fieri termini con
tro Bonapat·te e il tratta!{) di Campo-Formio . Non si vuole 
confondeda col Monitore Cisalpino cb e usci va verso quel 
tempo. Di queste notizie e di molte altre, come diremo in 
appresso 1 siamo obbligati al sig. Schulthessius. 
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ed espt'esso diversamente le proprie passioni. Ed era: 

por conscio io sè stesso di nou avere cavato che dalle 

proprie circosta nze, dalla sua propria mente in tumulto,. 

e dàl suo cara ttet'e i-ndividuale le cose che aveva scritte, 

e lfllando non prevedeva che ne av-;eblìe mai fatto un 

libro. Ma vide altresì che l ' autore tedesco, o p er sa

gace esp erienza .dell' arte, o per ispirazione d el Genio, 

aveva trovato un semplicissim o mezzo d' ammaliare i 
·fettor0 senza "'-11Jai _ otessero discoprido. Wel'lher 
sofl'L·endo e spassionanaosi semp~l 
am ico, il le ttore non ·e mai distratto dalla pers ona ignota 

ed inoperosa che riceve le lett ere; e dive nta egli stesso 

amico d el misero giovine; e gli par d'essere suo con

fidente, e in carteggio con esso; così che ne d eriva la 

piu semplice insi eme e la piu diretta, e la più attiva 

nnità che mente nmaoa potesse ideare. • All'autore te

d esco il ·quale intendeva principaimente di mostrare l a 

storia gio rn ali era del cuore d'un giovine inuam orato , 

e di obbli gare tutti i le ttori a osservarla commossi, qu e

sto espediente era utili ssimo; ma all' auto!"e dell' o,·tt's 
indispensabile e necessario. P erche l ' Orlis non essendo· 

agitato da una, sola passio.ne, e d iscorrendo di più og-

/ 

,. Questa lode data al sig Goethe a nor pare assa1 gll~ 
sta. In fatti 4uanto è pilÌ eloquente , appassion ata o artifi
ciosa una lettera, sc ritta per esem pio d>a Giulia a St . P1•eux, 
Il da Lovelace a Clarissa, e quanto- piu sono importanti l.e 
ocene del romanzo, tanlo pi>Ì il l•·llore ·esp lora il cuore del· 
1.' individuo che la ri ceve anzichè dell' indiv iduo che la se ri
' e. E sta beuis si m o ne' romanzi di p i lÌ caratteri, e di -due 
o tre principali. Ma dove l' auto re intende uuicamente che 
il lelforè esplori l' anima d'un sul o iudividuo

1 
ogni minim a. 

diversio::~e gua;ta l' iutento.. 
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getti, e con opinioni tutte sue , e spesso contrarie a.! 
principii delle persone a cui scriveva, deviava sopra 
quelle persone i lettori, e offendeva il decot•o. E infatti 
nel primo disegno del libro l' Ortis scriveva or ·all' a
mico suo , or a sua m a dr e , o Fa alla fanciulla, ·ora al 
padre di lei, onde quanto allo stile e alla perpetua im
pulsione che gli avvenimenti ~ le passioni davano d'ora 
in ora a quel giovine verso al suicidio, ne venlva una 
tal quale unità; m a la mag.ia d.ella uultà adottata- dal
l' autore tedesco, nvn v' era. Onde lo scrittore italian·O> 
riprese a·d architettare con ogni dilig.enza il suo libro e 
a diriggere tutte , da due o tre in fuori, le lettere ~l· 

solo Lorem;p, stando esattissime>' al modello tedesco : 
e gli accaddero due cose, forse degne della riflessione 
di qu anti scrivono· a cuore freddo 011de calco·lare pe•· 
l' appunto , com' ess-i dicono, i . meni di comntove1·e i 
ctto1•i. L'una si è: Che vol•endo egli aggiungere alcunr 
material.i necessari alla nuova atchitettur.a, e che insietne· 
non fossero d.issimili alle cose già scritte, ha bensì p o 
tuto frammetter-e in via· d' episodi alcuni ancd.d<>ti ri
cavati dalla sua memor.ia, naFrando!.i per l'appunto co
m' e i gli aveva veduti e co' sentirnent.i ~h e gli avevano 
lascia~o r ma volendo parlare in quel modo stesso d'a
lllOre o d' idee malinconicamente· filosofich·e, non gli 
venne m ai fatt-o : ben eh è fo·sse a·pp-ena· pa~sato l '' anno· 
che la ternp·esta· del suo cuore fosse acqnetata, e ne 
sentisse ancora l'. ondeggi amento. L'altra si è: Che per 
d'are a' material'i già pr-eparati la d·eb ita convenienza con 
Ia unova disposizione , lo scrittore si studiò ai· Fidurli 
aLl' ordine e al colorito del JYe,·ther j e p et· l'ordine 
g·Li bastò traslocarli, dividere una lettera in due,. fàrne 
1.ma sola di due o tre : ma quanto al colorito; non gli 
riusciv \1- che di suastarlo; e li l-asciò com'erano dianzi .. 
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T1·ovò migliore. espediente d[ levaré via de' m&teriali 

che quantunqtte fossero stati dettati dàlla passione, i:ion 
gli parevano corrispondenti al nuovo disegno ; e s' è 
poscia doluto di non averne levati assai più, fra' quali 
il frammento della storia di Lauretta. ·Però avrebbe 
scemato assai cose dalle edizioni susseguenti, s'e i non 
tenesse per sistema iuvariabile di non m~tar mai (se 
non poche e le inosservabili cose, come vocaboli e modi 
di dire) ne'liliri gii.t pubblicati, e molto meno nelle let
tere d'un uomo che secondo l'opinione di molti non 
vive più. Da questo ragguaglio l'ipotesi sovrascritta pat·· 
re·bbe distrutta. Per altro v'è ne' due libri tanto di quel 
~co primitivo che non può nt: essere umanamente tra
sf.uso mai in chi non l' ha, ne mai ricevuto; e prorom
pe con tali rasson1iglianze insieme e dissomiglianze da 
f~r dire che l' ipotesi non c tanto assurda , qttanto un 
po' t1~oppo applicata. Certo è che se l'uno degli autori 
avesse in tutto imitato l' altro, non avrebb'e potuto far 
mai discernere la propria originalità. Il maggior uumero 
de' censori, stando più all.e forme esteriori somigliantis
sime, che all'intrinseca differenza , avevano da priuci-

* Non vogliamo d~<bitare di quest'asserzione, da che 
la leggiamo nel documento poc' anzi allegato , al quale ab
biamo ragioni da prestare in'tera. fede. Tuttavia quel fram
mento di Law·etta che in sè è poca .cosa , e pàre immita
zione della Maria di Sterne, serve a provare lo stato della 
mente ddl' Ortis incapace di dar ordine a' suoi pensieri o 
di oviarli da Ile sue passioni. l no! tre è dato come cosa sug· 
gerita da un altro libro : nè sappiamo perchè in alcune edi
zioni, molti passi che precedouo quel frammento siano· om· 
messi, ed altri aggiunti; e con sl poca arte, da lasciar co· 
noscere l' innoportunità e la div.ersità della penna. 
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pio ne' giornali di letteratura e nelle gazzette cortfuso 
l' 0Ttis con tutte le altre imitazioni triviali del Werthe1·; 
e con tanta asseveranza, che se la calca de' lettori non 
gli avesse smentiti, nessun libraio si s~rehhe addossata. 
la ristampa di qu el romania. Que' censori • non hanno 
posto mente a una verità antichissima veduta da · tutti, 
ed eloquentemente esposta da molti; e che qui si po
trebbe esprimere forse con ma ggior prer.isione così : 
" La natura imita sempre in tutti i suoi lavori sè stes
" s ~ ; e li distingu e ad una ad uno e li fa nuovi, e · 
« mirabili per mezzo di pochissime, minime, e spesso 
« impercettibili varietà , . })o ve la natura imi fa inva
riabilmente sè stessa, le arti sue imitatrici non possono 
togliP.re, aggiungere, variare mai nulla. Bensì maggiore 
pittore, o poeta è colui che sortì tali! anima da · sen
tire vivamente gli effetti delle varietà sparse sopra gli 
oggetti della natura; e tale ingegno da osservarle pron
tissimo; e tale giudizio da sa perle applicare dove con..: 
vengono. Queste tre fac oltà riunite, equilibrate, vigo
l'osissime in uno stesso individuo, e operanti simulta
neamente; non già per industria o per forza di regole, 
bensì con la spontaneità con che opera la stessa na
tura, par che costituiscano il Genio. L'Arte imitando 
la crea'{ione invariabile , coglie il f7eTo; ma il Gemo 
coglie l'Ideale; indovinando, radunando, e distribuendo 
sopra un solo oggetto, con le stesse leggi e con la 
stessa spontaneità della natura, le varietà ch'ella ha 
sparso sopra diversi oggetti, o ·cb e el!a avrebbe potuto 
creare e spargere onde rendere più ' belle le opere sue. 

'f Vedi il Giornale di Padova 1803 do1·e pare che ;i 
concluda che P Ortis meriti molta lode 

1 
ma bensì come li

bera e felice versione del Werthe1·. 
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L'Ideale, scompagnal.o dal Yero, non è che o strana
mente fantastico, o metafisicamente raffinato; ma senza 
l'Ideale, ogni imitazione del 'Yero riescirà sempre vol
gare, e non avrà nè la grazia delle figure del Coreg
gio; nè la divina beltà ·della Venere de' Medici, o della· 
Madonna della seggiola , nè il sublime dell'Apollo di. 
Belvedere. L'Apollo come figura umana è tutta l'eal
mcnte vera; ed è insieme ideale, per una riunione, che 
non si può analizzare e si sente, d'infinite bellezze che 
potrebbero essere state sparse (e forse le ha sparse tal
volta) dalla natura sopra un solo individuo, ma che pur 
non si veggono mai: e il Genio ha saputo o veder! e, 
o indovinarle , e poi raccoglierle , e disporle iu guisa 
da farle irresistibilmente sentire a chiunque getta l'oc
chio su quella statua. Ma il fondamento capitale del
l' arti essendo pur sempr·e il f7ero reale, accade di ne
cessità che quando non l'ha prirnamente colpiLo, ed ha 
pigliato tal metodo da non trovarsene uno migliore, non 
rimane agli artefici successivi fuorchè il merito della 
perfezione ideale.; merito nondimeno per cui spessa
mente acquistano più lode che non il maestro il-quale 
ha loro dato antecedentemente l' esempio; e da cui 
avranno forse anche copiato il vero reale che non po
tevano copiare diversamente dalla natura, o se non al
tro hanno certamente proceduto col medesimo metodo. 
Escln'lo compose la tragedia d' Or este . che uccide la 
madre. Sofocle, E~:tripide contemporanei, e pescia al
tri greci de' quali non restano le opere , trattarono lo 
stesso argomento; e molti latini; e moltissimi fra' mo
derni, e fra' recenti, f7oltaire e 1' Alfieri. Nessuno po
tea dipartirsi dal fatto; nessuno volle -assegnare a' per• 
sonaggi interessi o passioni, o caratteri d'animo diffe
renti dagli assegnati da Eschilo.; parve _a tutti che il 

25 
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primo imitatore della natura avesse colpito il Ve1·o:; 
parve anche che nella orditura ·avesse trovato un me
todo proprio all'intento •; ma sentiva altresì ciasche
duno d' essi che avrebbe potuto successivamente tro
-vare nuove e più naturali e piu efficaci le varietà onde 
migliorarne a poco a poco sino alla perfezioqe la parte 
ideale. E l' Oreste dell'A !fieri che è l'ultimo d' epo
ca, prescindendo da molte variettÌ di grandissimo ef
fetto, n'ha una essenziale, per cui in questo Soggetto 
anche i critici che non lodano il suo stile e il suo si
stema tragico, confessano ch' ei per quel sol'O ritrovato 
merita d' e~sere primo fra i poeti dell'antico pariddio 
d' Oreste ••. Il libretto tedesco, .e l'italiano rappresen-

"' Da E.chilo in qtù ( ove si eccettui il metodo del te a· 
tro ingiPse tenuto oggi dal tedesco) tutti i tragici hanno 
serbato dal più al meno il disegno generale del teatro greco: 
se uon che i francesi h•nno voluto correggere la semplicità 
con troppi accessori ; l' A~fieri al contrario lo Ila ridotto a 
troppa seventà, tanto più che non P.Oleva giovarsi de' Cori 
che adornano l_e antiche tragedie di . ricchezza poetica ~ di 
armoma . 

., l poeti anteriori migliorarano di mano i~ mano gli 
esped ienti necessari affìnchè Elettra riconoscesse da sè il ft·a· 
te! suo, ch'ella aveva perduto bambino; ma gli _espedienti, 
l)enchè verosimili in tutto e spontanei , erano accidentali, 
alieni al soggetto, e . palesavano la necessità che n'aveva 
l'autore. L'Alfieri fa nascere il riconoscimento d'Elettra e 
d' Ore8te dalle loro passioni e dallo stato in cui si trovava· 
no; e mentre che Elettra era piena del suo cordoglio in· 
'torno alla tomba d'Agamennone, c Pilade acquetava ad ora 
ad ora la rabbia della vendetta in. Oreste, P impazienza del 
giovine scoppiò appunto per gli sforzi che ei faceva a repri· 
,meda; e tenendo gli occhi intenti dove stavano le ceneri di 
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r11no un suicida de' nostri tempi. Tutti d tte hanno non 

solamente comune la pittura reale e gli accessori, che 

dati i fatti avvenuti ed osservati dall' tmo e dall'altro 

degli autori, n on potevano. esscrce molto diversi •; 

suo padre, diceva fuori di se : Sì', mi fu tolto un padre ! 
he1·rai e tosto, il sangue di chi t'uccise : così che Elettra 
e costretta a esclamare: Chi sei tu dunque, se w non sei 
Oreste? e Oresle alienato dal suo furore si vo lta subitamen· 
te alla donna ·dicendo: Chi, chi mi appella? e involonta
riamente si scopre da· sè. Questa scena è prepar-ata gradata· 
mente in g.uisa, che le tronche parole pronunziate da' per
sonaggi sembrano · dettate non tanto dall'autore quanto da
gli spe ttator i che stanno ascoltando. 

• Se non fosse che le si ripetono come innegabili , ci 
parrebbero ind eg.ne di risposta· dùe ragioni allegale a con
vincere il libro dell' Orti-s· di plagio. L'una : Ch~ i tragici 
si va11110· successivamente imita11do perchè trattano storie 
credute p'e1· tradizione perpetlla. Ma e quante storie non ab· 
biam noi pur troppo, sotl' occhi Ògni g10mo di suicidi per 
amore ? e a· crederle non· ci b isognano ua<:liz·ioni. E se gli 
uomini suicidi s1 imitano tutti, &pecialmente quando sono· nelle 
stesse passioni, l'autore che ne descrive uno, dovrà egli tra· 

.visarne la stoda acciocchè · non si dica, ch' ei l'abbia copiata 
da un altro? L'o!lra• ragione· si è: Glie i due protagonisti 
si trovano nelle iden{iclie· cirC'oslanze; W rr!ht?r ama la m o· 
glie, e l' Ortis la sposa pr·omessa d'un alti'O; lutti due .w no 
rifuggiati in campagna; Teresa ha u~ padre e una so•·ellina 
che amano l' OL'Lis, come Carlotta ha un padre e de'ji·atelli 
bambini amici di Wertber; Teresa e Carlotta non hanno 
madre, perché siccome questa l'ha perduta per· malcwia, 
cosi quella l'ha perduta pe1• dissidi domestici e c., e c. Quasi 
che gli innamorati de Ila donna elle pos~eggono s'uccidessero 
così· spesso: quasi che ogni paese non fo ,se composto di fa
miglie , e tutte a lo1•o volta non fossero piene di fanciulle 

--.-
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banno parimenti comune il metodo; ed in ciò la pri
ma lode spetta a chi primo l'ba ritrovato. N è qLli trat
tasi di sapere se per manifestare il cuore di un sui
cida non siavi altro metodo se non questo ch' ei scriva 
le Sùè le!_te~a sola persona; nè si potrebbe as
serire che il libro italiano sarebbe con la sua prima 
orditLlra riescito o migliore o peggiore: basti che l' ef
fetto dell'invenzione di Goethe c riescito ne' due libri 
infallibile. Traltasi bensì di vedere quanto il . secondo 
scrittore abbia alterato, migliorato, o accresciuto il me
todo. Or esaminando le varietà nelle forme, e aggiun
gendo anche le considerazioni più ovvie su le varietà 
essenziali che constituiscono la parte tutta propria al 
secondo scrittore, ogni l ettore potrà giudicare da se 
(ruanta imitazione e quanta originalità sia vi nell' Ortis. 
ll Guglielmo che riceve le lettere di H1'erlher non è 
altro che nome; cosichè l'autore · narra gli avvenimenti 
che il protagonista non avrebbe potuto scrivere. Loren'{O 
invece 1: uomo, che senza richiamare a si: l'. Animo del 
lettore, consiglia nondimeno e compiange e rispetta il 
suo misero amico; ne 1:iceve le lettere, le conserva, le 
dispone, le pubblica; v'aggiunge in via di schiarimento 
un ragguaglio delle cose da lui vedute, o avverate; e 
dove non le sa' lascia alle volte delle lacune; fina!-

innamorate promesse ad uomini ch'esse non amano ; piene 
e di bambini e di dissidi e di fun erali: quasi che le ragio
ni della vita sol itaria e disoccupata di Wertlw· non fossero 
più gratuite della vi l :,t solitaria e disoccupata, dell ' Orlz:s; non 
y i fu fo•·se individuo in Italia che o per una, e> per un'al· 
tra opinione politica non sia stato negli anni addietro co
stretto a fuggire dalle città; e molti forse anch'oggi si lm· 
vano ne' medesimi casi. 
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menre giustifica la fiducia che l' Ortis aveva in lui: da 
che Lorem;o si mostra di carattere assai piu moderato; 
ma quanto alle opinioni politiche, affatto conforme, e 
corre gli stessi peric.oli :. e narra le cos·e in guisa da 
non lasciar traspirare . il proprio dolore, affinchè non 
pregiudichi alla sinscrità del racconto. Pare dunque che 
in questa parte il metodo, sia stato migliorato, e che 
nel romanzo italiano il lettore, non che vedere la penna 
d' uu autore, non possa n epp ur sospettare che altri fuor
chè l 'amico dell' Ortis abbia potuto essere l' editore 
del libro. L' amore per una f-anciulla· eccita idee più 
uatur~li, più vereconde, e piu amabili, e riscaldate di 
fiamma più pur.a che non· l' amore per :una ,maritata. 
Teresa inclinandosi con tutta l'anima verso P Ortis, e 
con libera volontà; nasconde a principio r amor suo più. 
per seuso d'ingenuo pudoce, che per rimorso o per 
coscienza di colpa. Quand'ess-a apl'e il suo cuore a su-o 
padre, ogni lettor.e da quel minimo cenno: Mio padre 
sa tutto ·,. s' avvede come la dissimulazione era ora
mai intollera.bile a quella fanciulla e come iÌ:JCominciava. 
a sentirsi colpevole. Il suo contegno ch'. era da princi~ 
pio sincero e pieno d' affettuosa fiducia verso l' Ortis ,. 
diventa di giorno in giorno più riservato : e· dopo la 
sera che l'amore l'aveva qu~si condotta ad ·ahllando
narsi al suo amante, la giovine· che pur-e non porla: 
quasi mai, la vedramo sempre più afflitta e severa. E 
mentre ella si ar-ma della fiera costanza inspiratale dal 
suo a m ante, gl' inspira maggior: furore di possederla e 
maggiore pietà pr.r l'innocenza di lei. Ben pare che a 
ltti il sacriuci; di ris pe ttare la virtù di Teresa gli rin
cresca talvolta; . ed or pare ch' e i n'abbia certa com-

"' Pag. 112 di '{nesla rdiz iooc. 
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piaceuza orgogliosa ; ora la virtù della giovine lo fa 
v<1neggiare miseramente ne' dubbi s'egli sia riamato da 
lei •. Ma la modesta e indulgente virtù di Teresa, 
traspare da un atto solo allorchè r;li dice: Non posso 
ess.:re vustru niaiJ - e prommèiò qtteste p1trole dul 
t;ttvr·e profondo e con tm' uccln",da cor1 etti parea rim
proverar si e compianger/Ili··. La lettura 'de' poeti, l' en
tusiasmo per le idee sublimi conferiscono alle lettere 
amorose dell' Ortis un non so che di platonico; non 
però asconde i desideri veementi e i deliri notturni 
che ardono l'uomo innam orato ••·. Pochi giorni innanzi, 
il rinlorso e la 'compassione l' aveano distolto da ba
ciare Teresa ch' ei trovò addormentata t: e la sera 
ch'e i l a baciò, quest'azione auzichè essere · distolta, ftl 

provocata da' discorsi delic .. ti e innocenti sull' amore 
purissimo del Petrarca ff. L'amore nell' Ortz's è malat
tia di cui egli s' avve'dc sin da principio, c la nutrP..,da. 
sè come diversione di più dtu·e passioni le quali esa
cerbandogli l' anima di rabbia impotente, che lo avvi· 
lioce dava~ti a se, non gli lasciano nessuna speranza 
dì soJdis!'arlç, e quindi nessun alimeuto alla vita . .\ma 

·* Lett. 27 maggio, pag. 102. 
n Pag. 92 Molte altre edizioni leg gono 1·improverm·mi; 

e cosi una sola consonante scambiata gnn~ta il carat'tere lllO· 

rate eli Teresa 1 che (siccome an he al! re , parli dell'opera) 
è delinealo a . tratti profondi 1 ma fu gg itivi. Da questo ognun 

v•gga quanto sia da curare la cone~ione tipografica io uno 

~tile, _che quantunque forse non sia da imitarsi' e pur tale 
da obbligare d lettore a intendere a cenni. 

H'f Lett 21 maggio, pag. 95.- Lett 29 m.1ggio, pag 104. 
t Le t t. 12 maggio, pag. 83 84. 
tt L~tt. 14 Illlggio, pag. 8S 91. 
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una fanciulla la quale con le virtù anscli~he eh.' ei vede· 
in essa e con le secrete illusioni di felicità che adu
lano ogni uomo sciaguratissimo, t;li prcst·a dolcezza · di, 
sensi e coraggio da non prccipi.tarsi verso il sepolcro. 
Ma non sì tosto s'accerta che Teresa è moglie d' al-· 
tri , e ch' ei deve ~ perdere la dolcezza di qudl' amo
re, o temere di non essere più riamato da l ei , o in. 
ogni modo non amar che una adultera, d'elihera di mo-· 
rire. E ne' diciotto o venti giorni che si frappongon o 
dal decreto ali' · esecuzione del suicidio •, la sua pas
sione lo tenta alle volte a feroci proponimcnti, sino ad: 
indurre la giovane donna al suicidio, o a tmcidare iL 
marito ••. Tale (si perdoni la frase Hl bisogno) è la r azza . 
primitiva dell'anima di quell' individu·o, che gl' ingeniti 
moti di amor proprio e di co ~1.passion e de' mali al trui ;. 
le idee acquisi~;e · dalla società e dalle lettere; i sensi 
d'amore ispirati gli dalla bellezza e dalla virtù, piglia,!lo 
nella sua fantasia uno spirito or generoso ~he lo innalza 
sopra la comune degli uomini, or una attiv itl. violenta· 
al pari del suo carattere: così che, s'' e i non ne fosse 
dissuaso dal sentimento perpetuo ch ' egli ha della va
nità della vita, le sue passioni lo costringcrebb~ro alle 
azioni prodotte dal furore amoroso, e dalla gelosia nei 
selvaggi. Il siovine We1·ther e cara tt cr~ della stessa. 
spede; e di razza anch' e i · primitiva: non però è fu so 
(come l' autore délla sovraccennata ipotesi disse ele gan
temente) per autorz'tà della natura . sen'{_a concorso 
d'arte umana nella medesi111a stampa. Ben la natura 
n'ha piena autorità·; e forse così ha fatto spesso, e f.t. 
Ma ne' loro libri Werther c Ortù sono individui tanto. 

.. D"l giorno 5, al 25 mar1o. 
~* Lettera a Lorenzo, p. 222, e n,e' frammenl i~ p. 206. 



Il~ 

. diversi fra loro, quanto la specie,· comune ad entrant

bi, è diversa dalle tante altre specie o più generose o 

più vili le quali componsono il" geuere umano. L' uuo 

c l' altro autor-e rnostr.asi a• aver e cavato il CJero reale 
dalla specie; e in ciò iL secondo a utove ha pisliato 

l'Arte · dal pt·imo. BensÌ· quanto aRe CJat:ietà, si·a caso, 

sia attenta osservazione fatta sopra• i due individui di
pinti ·, sia vigore ~ di Gemo diverso, la parte ideale c 
tutta prqpria di ciascheduno, come pure il metodo c6n 

che in questa parte l'uno ha pr-oceduto differentemente 

dall'altro, L'amore nel. rffertheP anzkhè ristoro ricer

cato ne' guai, si insinua nell'anima sua allettato dalla 

beatitudine e dalle alleg-re speranze · che ingannano ama

bilmente la fant:.si~ della gioventù. E bench'' e.i. sia quasi' 

dell'età· stessa d-ell' Ortz's, nè. la troppa esp erienza della 

società, uè il troppo fervore di m-ente, .l.' avevano an· 

cora levato da quello stato felice in cui l' Orti's dicea 

d' essersi trovato nella sua. prima gioventù, qttando 

rwrebbe vo{u.[o poter CJersare de'fiori Sll le teste di 
tutti z' CJif.lenti ". Il car-attere sdegnoso che a poco a 

poco assume il giovine Wert!ter, deriva senza ch' ei se 
ne avvcgga, daUa irritazione che gli dava uJ;Ja passione 

· dolcissima e o ecu! t~, e ch' ei non p.ote_a. soddisfare. Onde 

le sue rifflessioni non assumono che a poco a poco 

delle tinte di misantropi~, ·e non gli escono di bocca se 

non suo malgrado, e ne' momenti che il suo cuore c 
più esacerbato; c per lo piu la sua collera no~ s' ~r
r.csta cb.e su gl' inùividui . . Nell' Or-tis invece partono, 

+ Assai lume su la questione avrebbe diffuso la v JT.\ 

che il ~ig. Goethe ha scritto Ji sè. Ne patleremo nel segurn
le paragrafo, e per avrentura in occasione più oppo1 tun~. 

•·~ Lettera 17. aprile, pag. 67, 



t~n 

quas-i fossero sistematiche, dalfa mente; e si estendo n() 
a tutto il genere umano. E mentre il primo, come in
nocente che si quereli della ingiustizia, ci chiama ad
intenel'irci; l'altro, come nunzio funes-to del destino che 
ravvo!.ge uoi tutti negli stessi errori e nelle stesse mi· 
serie, ci riempie del suo terrore e della su-a collera, e 
tàlvolta della sua sconsolata disperaliione-. Non sì- tosto 
l' Ortù ve'de Odoardo,. Io gu.a~da· c0.11 tal freddezza da 
~asciar traspirare il disprezzo : pur tenta ne' primi giorni 
ù' avvicinarsegli •; ma l' ouima intollerante s'arretra 
adirata dall'anima che non le somiglia: e quel primO> 
d-isprezzo verso Odoardo si conserva-nell' Or~is sino al· 
l'estremo senza menomarsi, ni: crescere, nl: alterarsi in 
guisa veruna: e quantunque l' altro abbia i diritti di 
sposo promesso 1 l' Ortis assume la superiorità di ria· 
mato amante ,. e non- parla del suo rivale se non pe~

chl:· teme la futura iufelicità di Teresa. Ma Werther, 
benche s'innamori di C ... dotta ancora fanciulla, e senta• 
come r· aoima di lei sia in dolce armonia con la sua; 
non ha- cuore di dolersi fuorchl: sommessamente delle 
nome di lei: s' aff-eziona ad Alberto co-n lealtà; e quando 
questi possede Carlotta, Werlher crede sinéeramente 
ch'ella sia moglie felice;-- e s.i fa sempre più amico del 
marito; e non ch·e venirgli· allora nell'animo ch' ei vorrà 
forse un giorno tradire l'ospitalità, par ch'e i non sap
pia neppure che la sua passione potrebbe turbare la
tranquillità· de' due sposi. CosÌ' l'amore nel Werther c 
malattia che s· insinua ·piacevole, e cresce invisibile sino 
n Ila cancPena; e q.u an do il misero s! accorge della in
soppoFtabile angoscia., tenta 1 ma non e più in tempo, 
di risanada·; e allora la misantropia diventa più amar.a. 

~ Lettera ZZ novembt·e, 11ag. ZS.. 
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assai che nell' OrtisJ· e questi al contl'ario quanto p:ìi• 

si rassegna ad abbandonar.~ la ,·ita tanto più mostra 
pietà e ' indulgenz.a· per gl i altri. Il grande merito che 
ne' gradi lentam ente crescenti de lla passione · ha- l' au
tore tcd t·sco non gli può essere oramai conteso da nes
sun crittco;. e la sua lode maggiore si 1i elle il cara t
re re dell'amore nel suo protagonista, ha tanta combi
nazion·e d'affetti e scmplicit~ insieme e verità desunta 
da' cuori giovanili, quali specialmente si veggono a' no
stri giorni, che tutti i letto6 ne sono colpiti e nessuno 
ha biso'gno d''indagarne H perchè. Non· v' 1i g.i'ovine in· 
genuo, creato dalla natuPa e raffermato dall'.educazione 
ad esser-e onesto, ch e non cominci a innamorarsi con 
disinteresse, e· che poi non cammini. a- gt'an passi verso 
i deliri dèl vizio, avendo, per cosi' dire, gli occhi abba
glia ti dalla vir.tù. E non per tanto· tutto è reale e tutto 
insieme è ideale in questo carattere, temprati· da sì· fe· ~ 

lice armouia clie non si saprebbe distinguel'li mai. Per· 
altro a Werlher bisognava una do'nna U";; po' diversa 
da Carlotta. Chi la raffronterà· a quante oggi si veg~ 

gonò comunenùmte , la troverà· più reale di Tesesa; e 
perciò appunto s'a-ccorgerà. ch·e le manca molt'a bel· 
lezza ideale . La dissimula~ione all'a quale Carlutla è 
dal stio tùatrimonio necessitata; la compiacenza cç>me 
D-ante notò·, 

D ess<'l' baciata da cotanto amante, 

sentimef1to secretissimo· di tutti i cuori femminilì, ma 
che in Carlotta non è purificato da un caldissimq ·amo
re '; quell' al~o stato secreto -pari m enti in molte donn e 

"' Citeremo sempre l' ediz·ione Goethe's Schriften, erstet· 
Band; Leipzi[; , bey Geot·g Joachim Goschw, 1787 =p. 26T,. 
" Cadolta diceva a sè. Oh. chi mi trasformasse Werther in . 

• 
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maritate, qtlantunque tutte di buona fede Io negb i no 1 

di nutrire due amori benche in apparenza diversi (in
fatti il lettore ·è perplesso se ami VVerther a un tempo 
e il marito) sono circostanze che quanto più si cono
scono desunte dalla natura voigare, tanto più si ' 'or
rebbe che fossero nobilitate dal vero ideale. Carlotta. 
ha un entusiasmo che scoppia assai più, e più grazio
samente che non da Teresa. Anzi tutto quéllo che dice 
la giovine amala dall' Ortis, o che dato il suo carat
tere, avrebbe potuto dire, non ·potrebbe sostener~ il pa
ragone col discorso di Carlotta la sera innanzi alla 
partenza di Wertlwr ~.La tacita obbedienza filiale della 
fanciulla italiana, e men commovente della religiosa, 
pietà di Carlotta, la quale ama Alberto. e lo sposa 
per obbedire agli estremi consigli dcii~ madre che mo
·ribonda l'aveva raccomandata a quell'uomo. Pur que
·sti bei sensi ideali, sono smentiti da parecchi altri che 
quanto sono più concludenti, tanto più si veggono pre
meditati dal raziocinio freddissimo , o dallo stato con
sue! del cuore di quella donna : e allor l' entusiasmo 

" fratello mio! oh potessi ammogliarlo ad una arnica mia ; e 
" si rannodasse l'amicizia col marito mio, sarei pur beata! 
" Esaminava ad una ad una col pensiero le proprie amiche ; 
" le trovava tutte difettose di non so che, e nessuna tale a 
" cui ella avrebbe volenlieri ceduto Werther. Da tante con· 
" siderazioni cominciava, nun però sei diceva, a sentire pro• 
" fondamente, distintamente sorgere un sentimento vivo, 
" occultissimo di serbarsi Werther per sè, ma insieme che 
" non poteva 1 nè s'attentava "· = Questo soliloquio della 
ment.e di Carlo Ila fu provocato dalla scena per la quale W~r· 
ther s'era ostinato ad ucciéler~ t-

• Su la fine della P"rte 1. 
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ool qnale aveva parlato, sem·bra vampa passeggiera ~p
pigliatasi in lei dall'ardore di Werther e ostentata con 
vanità femminile. Ma quando quell'ardore le si appros
sima piu pericoloso, essa che non l' aveva provato mai, 
tenta di respingerlo co·' freddi ragionamenti che esacer
hano a morte il suo amante, c<:nne se una massa di 
ghiaccio si .frapponesse a :un incendio inestinguibile 
= Ei digrigna~Ja i denti e guata~Jtlla tetro. Essa il 
prese per mano: Werther! dz'ce~Jagh_; non foss' aliro" 
un momento; un solo momento di rilflessione posata. 
Non 1J' al)l)edete che v'ingannate da voi? che 11i pre
cipitate a occhi aperti? Perchè me, Werthe1·? me per 
f appunto? sì; me possessione d'un altro: me per 
l'appunto! Ho paura, ho pu.ura che la impossibilz'tà 1.· 

di possedenni atti-;;_-;;_i in voi tanto ardore di deside-
rio • = e poco dopo = Perchè noll cercate· alcuna 
alt1•a degna di voi?= Nessuno mai ha sviscerata l'in-
dole d'una donna quanto il sig. Goethe in queste po-
ehe parole; ma di donna volgare. La verità che costei 
dice al suo amante è profonda; ma il modo è crudele. 
Carlotta non s' inganna~Ja fot•s' ella da sè? e .ingan· 
nandosi non aveva ingannato Werther? L' amante esa-

~ Perchè non può darsi esattezza di traduzione che non 
alteri il .testo; daremo .qui l'originale d'un passo sul quale 
è fondata la piu grave delle critiche contro il libro del si
gnor Goethe, pag. 257. - " Er knirschte mit den Ziihnen, 
" und sah sie diister an Sie hielt seine Hand Nur einen 
" Augenblick ruhigen Sinn, Werther! sagte sie. Fiihlen Sie 
u nicht, clafs Sie sich betriigen - sich mi t Willen zu Gr un· 
" de richten! - Warum denn mich, Werther! gerarle mich, 
" das Eigenthum eines Andern? gerade das ! lch fiirchte , 
" i eh fiirchte, es ist nur dir. Unmoglicbkeit, mi eh zu besit• 
.. zen, die Jlmen diescn Wunsch so reizend macht "• 
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gera, ma non si lascia sfuggire dagli occhi i sentimenti 
della don.na amata. Da tutte le riillessioni che Carlotta 
fece poi dopo sentì sorge1·e nel suo secreto DISTINTA

MENTE zl desiderio di tenersi il Werther per sè. Nì: 
si fatto desiderio poteva essere nato quel giorno ; nì: 
st;;re sì occulto che non traspirasse a un' amante ; nì: 
si innocente che un'anima candida come Carlotta non 
dovesse adombrarsene sino da' primi giorni. Il misero 
We1·ther dunque non s'ingannava da sì:. Ma quand: an
che Carlotta si fosse sentita purissima nella coscienza, 
il furore di Werther in quel frangente avrebbe sugge
rito al cuore d'un' altra donna di raddolcir! o, non già 
col rimedio di vani consigli , bensì co' conforti della 
pietà. Una donna innamoratissima, non avrebbe pensato 
mai a quella impossibilità: nna donna delicata, e che 
non amasse che suo marito, avrebbe insieme avuto ri
spetto a sÌ! stessa , e compassione !Ili' amante , e non 
avrebbe proferito mai quella parola : una donna nello 
stato identico di Carlotta, ma d'indole un po' più gen
tile non avrebbe mai detto a Werther che si cercasse 
un'altra amante. Carlotta avvilisce l'amore che non 
vede perfetta che una sola persona •; avvilisce sì: stes-

'~- Fra mille modi co' quali il Petrarca abhelisce e fa 
parer sempre nuova quest' unica idea , il seguente è forse 
più energico : 

Lasciai quel ch'io più bramo; ed ho si avvezza 
La mente a contemplar sola costei, 
Ch'altro non vede, e ciò che non è lei 
Già per antica usanza odia e disprezza. 

Taluui più grammaticalmente e meno poeticamente , leggo
Ilo : che r1on è in lei invece di che non è lei. 
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-sa e non di buona fede , accomunandosi a tante al
•tre; avvilisce 1'-amante, facendogli ohbliquamente sen· 
.tire cb' ella non crede si forte l'amor suo, com' egli 
vorrebbe rnostra.rle. I;' insultante ft·eddezza di tutti quei 
consigli fu si velenosa nel giovine , che infatti appena 
gli eh~ ascoltati, .si deliberò di morire. L'autore dun~ 
quc è pittore esatto, e maestro; conobbe tutti i se cre
tissirni ripostigli della mente di quella donna; senti 
l' efficacia di quel discorso , e -trattò la scena in guisa 
che nessuno potesse emularlo. Pur si domanda: Quel 
carattere di Carlotta l'ha egli, o no, creduto ple
b.eo? O p1:uttosto come p.are dalla sua .vita, non l'ha 
e.gli stesso sperimentato realmente col suo proprio 
d.olore? Chi -rispondesse alla prima interrogazione : 
L'autore ha saputo dipingere ciò che ha .veduto; e 
il qttadro riesce di grandissimo ~ffetto; non vi sa

rebbe da replic3re. :Ma chi all' altrà ·interrogazione, af
fermasse ; resterebbe forse interdetto dalla replica de
s~nta dal fatto, ed è : Che per l' t!utore quel caral· 
tere ftt sorgente d'angoscie, ma non d t' 11WI"te: e chi 
invece negasse ; incolperebbe l' autore d' avere fatto 
.che un giov}_!le... di cuore sì fioamente temprato simpa· 
tizzasse con la freddezza di quellli femmina, e ne p e· 
risse. Inoltre rappresentandola con amabili colori che 
.illudono i lettori ·inesperti, e apponendo tutte le còlpe 
del suicidio all'anima accieca.ta di W erther, e nessuno 
alla donna, l' autore potrebbe essere tacciato d' avere 
o non Baputo , o non voluto far discernere· gli 11rtiftci 
che si possono dir naturali ' invisibili 'di tante altre di 
pari carattere ie quali pur vivono in società ingannando 
gli amanti, i màriti, il ìnòndo e sè stesse. 1\'Ia quest'ul· 
;tima .censura è inopportuna alla questione •. Per le aL-

" Se DO discorre nel seguente paragrafo. 

' 
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t\•e , basta distin~uere: se tratta si di opporre carattere 
a carattere di beltà vera insieme e idea le, anzi indivi· 
duo a individuo vivente , Teresa ~ bellissimo, e par 
chiamato in iscena più · per diston'e che per indurre al 
suicidio un amant.:. Inf-atti ·p 0PllS, cl'istolto lungamente 
da essa, s'uccise per anteriori cancrc1~e di cuore é 'pel' 
suo proprio decreto anticipato da più mesi, assegnnn
done l' esccuz·ione al· tempo in• cui Teresa sarebbe serva 
d'ul'l altro, e non• potrebb_e più· consoiHrlo. Se poi' ' trat
tasi di ritrarre al vivo l'indole femminile quale è spesso 
a' dì nostri, e ricavarne il maggiore effetto tra'gico possi
bile, molti fatti giovano d' 'eccezione e distruggono qua:ri 
la regola che un · uomo d'animo· generoso non s' uccide 
per donnicciuole; molti fatti riduc'ono quasi a regola 
che !'.apparenza· d'' ingenua amabilità e la pusillanimità 
che speSSO ·acquista titolo dj modesti H, . giustificano l'i m· 
prudenza, la vani tà, e la tarda saviezza di molte gio
vani do.nne; finalmente nessun carattere forse, e nessun 

. . l 
autore awehbe fatto risult~re mai tanto effetto. E al-
l! nutore bastò: n~'u si curò dell'analisi critièa, che 
scomponendo i lavori del Genio sa più distruggerli c!Ìe 
r~farli; non ha creduto nu;nerosi i ·lettori che si offen
dono della natur:r volgare; e fors-e ebbe ragione, l\Ia 
la più alta delle ragioni si è , di' egli afferiva un rac
oo~Jto di semp-licissima tessitura a una nazione nuova· 
in letteratura e insieme avvezza a romanzi complicatis· 
simi; e tanto piw ha dovuto giovarsi di éolpi ~h e vanno 
pit\ addentro nel cuore dei più. Che s' egli a'vesse te
muto dl rincrescere ai pochi, avrebbe perduto nn al
tro di qt1c' colpi c il più flero. Quando Carlotta consegna· 
le pistole con le q~1ali fVertlw1· deve ammazzarsi, e il 
marito le ordina di non iodn,;iare, i lettori sanno eh c 
Alber-to ig.nor,a lo- stato di. ·werllter, ma sanno altnsì: 



LXVIII 

che Cadotta n'ha .degl'indizi e non foss' nltt·o un tre· 
mendo presentimento '.La veggono perplessa a pigliare 
e a dare quell'armi, e nelle strette o di rivelare og~i 
cosa al marito, o ·di non tentare di salvare l' amante; 
consegna l' armi e non parla. Il suo silenzio muove <t 

pietà molti lettori perchè lo ascrivono a necessaria r as
segnazione, e muove all'ira quei pochi che lo ascri
vono al calcolo di tepido cuore. Fra questi i più de
licati che hanno risentito ad uno ad uno in sè i moti 
interni di tutti i personaggi, veggono c!le la gelosia 
giusta del-marito aveva avvilito Cadotta.i che la lri
slczza di Werlher l'aveva atterrita; che quindi per li· 
berarsi da questo orribile stato di vita raccolse le forze 
naturalmente deboli e p o cb e dell'anima sua a dare i 
consigli che sospinsero il giovine nel sepolcro; n è essa 
.aveva più fÒrze; e quell'avvilim ento e quel terrore la 
rattenevano a invocare la pi età dd marito per l' a
mante a cui essa mandava tremando quelle armi. E 
dicono: Mentr' essa nel dare silenziosa quell'armi, muo
ve a pietà mista a disprezzo; chi s'uccide con quel
l' armi, muove a pietà mista a sdegno. Che se avesse 
avuto più comp.assione all' a m ante, più rispetto alla 
propr.ia fama, più riguardi al vero riposo futuro di suo 
marito, più generosità non foss' altro di pronto rimorso, 
che timore per sè, non le sarebbe sembrato cosa im
possibile l'impetrare il soccorso di A lbertu per Wer
lfter, o l 'avrebbe non foss' altro implorato. Finalmente 
·que' rari educatisi a l eggere con tanta dilicatezza di 

" V ed i lo stato eli Cm· lotta tlcscrillo in questà occasio· 
ne a p. 299 dell' edi~ione tedesca suvra ci lata, ov' è dello 
C'he dal big li rtto che ricbiedea le pistole.flt colpita come da 

un fulmine. 
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senso e insieme con raffinatezza di gustb, ascrivono a · 
Wertlzer un desiderio vendicativo di squarciare l' ani
ma della · donna che lo strascina ad uccidersi : da che · 
non avrebbe dovutù mandare a cercare l' 'armi in casa · 
di lei; e quando · anche sì> fatto desiderio fosse vera
mente in natura; &; ad· ogui modo incoerente al carat
tere di quel giovine e alla tenerezza con che ei scr~

veva alla sua donna l'ultima lettera. E davvero; quella . 
scena delle ar-mi dov1·ebhe per chiunque è cap.ace di · 
notomizzare sì. acutamente un libro convertire la com
passione in subitaneo ribrezzo: se rron fosse che quando · 
uno acquista sì · fatta cap:acità, rar issimamente è atto · a ' 
pro.vare , le-ggendo, compassione o ribrezzo, nl! · alcuna ' 
commo~ione improy,•isa. Bensì...ogni altro -lettore 1: colto ' 
d111la pietà c dal ribrezzo riuniti irr un sentìmento nnovo, . 
solo, contempor.ane.o; ne può distinguere in Werther · 
·altro che un uomo dotato di belle qualità d'animo, e . 
che, condotto al ' sepolcro sul fror dell' età-- con de' sin
tomi terrib ili di una passione cara e necessaria a noi t 
tutti, ci sforza a piange-re ed a tremare. E vogliam · 
pure ridirlo, L' arralisi . oltre a' difetti qui ' notati del · 
sig. Goethe e · a qp.elli dell' 'autùre italiano, rife1·iti sul ! 
principio del- precedente paragrafo ·, ne scoprirebbe as- · 
sai più ne' due lihr·i; p-erchè disfacendoli in minim e 
parti, fa loro sman'ire la vita~ il moto, e ib calòre che 
hanno quando · compongo·no u·n tutto. Or eccoci a' due · 
~nic idi; i quali•, siccome er:;no lo scopo a cui sin dal 
principio gli autori tendevano; così • sono i punti capi· 
tali del paragone. La: assoluta diversità delle due cata
strofi (cocrentissime ciascheduna a' mezzi ed al metodo 
con cui fu condotta ) svelerà la diversità dell' intento, 
c del genio, e della maniera de' due romanzi. La cri-
tica scop_rirà . forse due inGo-nvenienti; ma sarà ad un 

26·-
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tempo costretta a giudicarli indispensabiluJente come 
necessari all'effetto. 1l sig. Goethe piglia la parte di 
osservatore di tutti i moti secreti dell' animo del pro
tagonista, e di tutti gli altri più secreti de' personaggi 
che indussero Werther ;Jl suicidio. L'aver egli risaputo 
quella esattissima descrizione d' affetti da Carlotta c 
da Albe1·to che li provarono giustifica l'espediente; tut
tavia scema l'illusione a' lettori i quali stando attoniti 
dinanzi al quadro, si veggono al fianco il pittore che 
li dirige. Ma avrebbe egli mai con altro espediente po
tuto ridurre allà perfezione, propria a lui solo, la pro
gressione lenta invisibìle, e tutto ad un tratto terrib ile 
dell'amore? e uon avrebbe forse anche gu as tato il con· 
trapposto della ser-ena fcìicità con la quale WerllteJ' 
empie di gioia i lettori, e della muta costernazione con 
che poi gli atterrisce ? Togliendo in un subito il velo 
che fin allora non lasciava al tutto discernere l'anima 
del suicida, l'autore doveva spargere ci medesimo il 
lume necessario a cb i voleva pure vederla. All'autore 
italiano può essere ascritto l' iuconveuicnlc contrario. 
Lascia i lettori a sè soli. La narrazione di Lore.-z;;_o non 
gli aiut<~, se non di qualche congettura e di rado. De
scrive sempre la vita esteriore dell'amico suo, azioni 
comuni, spesso minime di giorno in giorno, d'ora in 
ora e che a taluno parrebbero indifferentissime: riferisce 
discorsi tronchi, e come li udì o li ris eppe: ricopia 
frammenti com e li trovò, e non s' attenta d' accertare 
.le date io cui furono scritti. Finalmente nelle scene 
più estese e più commoventi racconta i fatti con f.:ùe 
e COI) diligenza testimonio; ma addossa a chiunque gli 
ascolta l'obbligo di desumere con la propria peuetra
zione le cagioni morali che li produssex o. Aggiungesi 
la l~utezza e la C(llma dello stile di quel ragguaglio 
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discordi aaW impeto dd l'e lettere dell' 01·1is_;· eosi·. che
si crederebbe che appunto nell'occasione in cui l' au·· 
tor.e doveva piu riscaldare e illuminare gli spettatori,. 
e precipitare eon tragica rapiJità la catastrofe, siasi inav
vedutamente appigliato a metodo atto a stancarli. Ma• 
gli spettatori, non che stancarsi, s' avveggono che ora-· 
mai la dispera.zione \<ince nell' Ortis l' orroe della morte~ 
e stanno piu attenti sovr' esso . I sentimenti profondi e 
le rifflessioni: ch.e essi aveano raccolto neL principio e· 
nel progresso del libro, ogni vol'ta che !'.autore levava· 
quasi del tutto il velo. d all' auiwa del suicida e Lascia-· 
valo ricadere, si riaffollano nel pensjero degl~ spetta
tori, ora ch' essi preveggono iueviwbile la catastrofe 
ch-e aveano tante volt-e creduto di vede1• tenuinat-a. Non 
si può, ne si voleva atterirli; bensì lasciare che . essi
distinguano l'e radici, e gli ultimi effetti della invete• 
rata disperazione. Dopo la lettura del l'Verther, un 
giovane si rimarrà: confuso di muta costeruazione, e di 
tal crepacuore , ehe non gli concederà dì. riffl.ettere. 
Dopo la lettura dell' Ortis , il giovane assuefatto dal li
bro a malinconiche 1:il'flessioni le proluughe1:à con men. 
cupa e fors e più pericolosa trist-ezza. Da che FVer!lter 
sente la sciagtU:ata necessità· di morire , sino ali.' ora 
ch' ei vi si delibera corrono d·a quindici -in venti gior.
~l i; e quattro dalla deliberazione alla morte. D'allora in 
poi i suoi sentimenti mora-li trascorrono istantaneamente 
or all' estremo della illusoria beatitudine di posscd'ere 
]·a donna amata, or dell'a real'e sciagura di ved·erla pos-· 
seduta da un altro: quindi quello stato di rabbia mi
santropica che quanto Ì! più alieno dall' indole dolce 
dell'anima Stla, tanto più gli convci'te in 0diosa ama~ · 

t:ezza tutta 1:~. soavità degli affetti a' quali la sua vita· 
era. dianl>i assuefatta. Le l!lell10!:ie clegli inciampi, ~Ue 
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umiliazioni ·; e ùel le ingiustizie che aveva ùovuto tol
lerare dagli uomini, si ridestano allora p el suo dolore ;c 
e il suo dolore glieli ingt·andis·ce in fantasmi atroci, 
persecutori che congiurano a rapirgli ogni speranza so·
pra l.a tert'a.· Non vede più 'nessun cuore che gli si ac
GOsti; non può udire voce che lo consoli; no!l sa. piu 
a• chi parlare che · .sa E pia intende rio. Così< in lui il foco 

,. Quando fu umiliato nell'assemblea de' nooili, scrisse: 
pag. 179- De h se taluno s'attentass e di rùifhccial·melo! gli 
pialltel·e.i · la spada nel petto : la vista del sangue mi.fareb
be pur bene! La mia mano affir·r·ava ·cento volte il coltello 
per· versar11e dal mio cuore oppresso; L' Ortis benclu\ sia an
dato incontro a un insulto per ferocia di · vendetta ( e an
ch' esso con g.ente npbile, a· quanto pare ; perchè. in quella 
lettera trovansi delle lacune forse per dei riguard i) scrive 
~:ome chi s'è vendicato e disprez?'a: pag. 35i Da · tr·e armi 
quasi io non lo · r·ivedeva; e m~ intesi ardp·e tutte le mem
br·a ....• lo ruggiva come un leone , e mi par·eva che l' a• 
vrei sbi·anato, anche se l' avossi tr·ovato nel santuario .... 
Pianse e gridò; è allora la ira, quella jill'ia mia domina· 
'll·ice , cominciò. ad ammansarsi dall' avvilimemo di lui . .. : 
~ucs.,.. salartle ~e·ntaslin gridava la crociata contro di me, 
co me s'io aYeJsi dovuto trangusgiarmi una· ùzsiuria da chb 
mi aveva mangiato la- metà. del cuore. E uella stessa lette
ra : volgo di . no!Jili , vqlgo di letterati , 1-!o(go .di belle ; e· 
.tutti . sciocchi, bassi ,'malig(Zi; tutti, Pa~iroenl·i · la pietà c 
.ogni altro affetto scoppia in lui con la stessa · violenza. -
Considerando il Wérther. e l' Ortis ca mc due uomini nati a 
viver~ con gli altri , si direobe che il primo ha io sè un~ 
amabi le simpatia·, che persuada quasi tutti ad accostarsPgli, 
molti' a volerg li bene', e nessuno a temerlo. L' altro attrae 
con irresistibile predominio quei pochi che lo amano, e re· 
spinge gli altri con freddo sdegno; e se lo provocano all'ira, 
li. costringe ad. odiar lo, 
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dd! e passioni, senza del quale la nostra· vita non ha 
più moto, cresce com e fiamma che gli va consnmando· 
le facoltà intellettuali. Ma da quell'avanzo di facoltà: 
eh e · ancora gli resta , raccoglie qual'c·he conso 1rZ10ne 

d'affetti pensando· alla donna. amata; per lei trova voce 
da d:olcrsi, e pianto, e compassione di sè; e lucidi in
tervalli di mgione da scrìverle ,. e da matuFare i.J. stro· 
proponimento. Nondimeno si vede che cammina verso 
la fossa ravvolto fra Ì' vortici di quella fiamma cbe lo 
avrebbe forse fra non molto distrutt"O, quand'anche e i 
non si fosse distrutto da sè. L' Ortz's sino da. cb e venne 
in iscena sentiva la necessita di morire . Le cagioni che 
cominciavano a scemarla, la andavano poscia· accr.e
sce.ndo; e vi si accostumò i~ guisa, ch' ei ne parlava 
come d'un dolcissim-o desiderio •. A questa abitudine 
s'aggiungeva il ma.g.gioL· vigore di facoltà intellettuali;. 
e l' essere rìamato da Teresa; e la. compiacenza dì 
soffrire ' per non · macchiarle l'innocenza e la fama; e 
la certezza di poter ~rovare in sè tanto coragsi"O da 
eludere l'ingiustizia degli uo.mini fuggendo sotterra: 
ceco le cause che lo preservàrono spesso dall,. estremi la 
di Wer·ther, in cui anche 1• Orlis sarebbe precipitato 
assai prima. Quando a mezzo il volume i lettori veg
gcmo, ch' ei si, divi·de da Teresa per !asciarla ad un 
altro, sentono ch' ei· sostieue il terribile sacriflzio per
chi: lo faceva con volontaria generosità. Ma la fiam-

- ma ch' ei voleva comprimere lo divora: delira come 
Wert!ter,; i terrori del fntm:o p el' la donna ch' egli
ama gliela fanno vedere come vittima sgo:{.'{ata al
l' altare, e gli fanno udire il suo ultimo gemito : il· 
rimorso dell' ttomo ch' esso .. av.eva inavvedutamente uc-

* Lett. 25 maggio·, pag ~i. 
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ciso gl'i stll d'a furi-a minacciosa su gli occhi ··; ei fugge· 
uno spettro; abbon·e · in si! un: omicida; grida spesso 
d' avere insanguinata la terra; si. desta guardando --in
torno come s-i ved'esse sul capo il c;~rne!ìce •. Così la 
.sciagura· déll' amore disperato gli ad'una de' neri fah

t'-asìni affinchè come T.f/erther lo sospingano nel sepol
cro; e il lettore · Jo vede in procinto di precipitarsi: Io 
trave1·savn. il Pà- e rimirava le immense sue acqr<e, 
e più volle io fui per profondarmi, e perdermi pet· 
sempre. Tutto ~ un punlo ; .... ... Non finirò così 
da codar-do · . .... qurzndo aiJrÒ coraqgio di mirm·e la 
morte in faccia, e ragionare pacatrzmente con lei
nllo1"rl- E mentre ei· profer.iva qncste parole, si risen-
tiva nel cuore 'rivivere una religios~ piètà per. sua ma- l 
dr e, e una lontana speranza di ras;·iug are un gior-no le f 
lagrime di- Teresa ", G'osì !''inna to amor della vita so
stenendo· quell"uomo col sentim ento ch'egli aveva del 
proprio coraggio, e riconfortandolo co' sensi di piefà e 

di rimorso per l-e persone che lo avrebbero pianto in
consolabilmente, lo preservò per allora dall'assalto della 
disperaziÒne. Da quel gi-orno al giorno ch' ei decretò 
di morire si frapposel'o più di sette m esi; e la Dispe
razi one assum-e sintomi- di malattia più lenta è insana-
bile. Le lettere deU' Ortz's vanno di tanto in' tanto ac
quistando più vig01:e d: idee e meno- entusiasmo '". Ei-

* Pag. 130 l'ultimo frammP.nto ·, e pag. 131'. 
""" Lelt. di Fer-rara 20' luglio, p a~. 126. 
*•• Un celebre autore f ivente diceva; " Chi potesse fare 

" che la prima metà del libro di Werthe1·, e la seconda del· 
" l' Or!is componessero · un solo romanzo, darebbe alla !et· 
" leratura moderna un'opera- inarrivabile "· Breve esame·, 
plg. S.t•. -
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si' soffenna con più attenzione e co-n piu equìtà sovra le 
.umane cose ; vede i dolori . e i piaceri che sommini
strano; :e quando .più l' istinto della vita lo rieccita per , 
mezzo d(!lle più care passioni a ricorrere all a memoria . 
dc' piaceri. goduti, e alla speranza di goderne per !:av
venire, ci li delude con armi che porreb)>ero aq;omenti 
di mente fredda, se non si vedesse che sono gli anti: 
chi sentimenti ma più radicali e 111eno IT)obili del .do- , 
lore che gli si sono convertiti, com' ei dice in natu_ra. 
Così la Disperazione poich'e ha cessato d'assalirlo con 
dei deliri, gli s'insinua tenace nella rngione e induce , 

l'ingegno dell'uomo a combattere per f:Jrla trionfare·. 
l Finalmente le nozze di Teresa gl i .strappano dal cuore . 
f la più cara, e la più occulta lusinga, e .rompono - co~ì . 

!'.ultime fil<l e le .Più salde con le quali 1,' istinto natu-, 
rale lo teneva congiunto alla vita. Allora ei prescrive 
il modo, i l luogo, l' ora del suicidio con la. rasségna
zione di chi lo .aspettava come inevitabile. Allora dopo_ 
tante tempeste incomincia . e continua per venti giorni 
a par{are di quando in qnand? priCatq_men te çon [,, 
morte; e la morte co11.. lui ••. Il fa.tto che .aveva sempre. 
tacciuto dell'uomo ucciso,. lo n a n'a con profonda pietà 
ma . senza terror. di rimorsi. L'ultima volta .ch' ei potè, 

piangere. con Teresr' ed ebbe, da lei il ritratto, fu _quas~ 
smosso; ma scrisse: ,ch'era sacrjficio p~"ù che di san
gue; tutta~·ia quello che era decretato era decretato. 
Il desiderio che. pgni uomo morente ha di lasciare l'ul
timo addio a quelli che abbandona per sempre, traspira 

alle volte da lui; nondimeno ad onta del .suo .caratter.e 

" Vedi la lunga lettera 19 febbraro, pag. 174. . 
"* 5 marzo 1 pag. 18.7; e pag. 189. 
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incapace di dissimul:zione , lo copre di un 'SOTrÌSa 

Il sentimento del poco spazio di vita che gli rimane 
raduna in lui tutti i più forti affetti dell'uomo. ·Ma o 
li elude con l'eloquenza d ella Disperazione orama•i vit
toriosa; o li affron.ta con tutte le [Ol'ze dell'anima sua. 
L' amore lo vorrebbe strascinare a vendette ••; e la na
tura lo all etta a piaceri che promcHe a' viventi: e la 
morte alla quale egli si è fatto vittima consaceata lo 
dissuade a un tratto dall'ira e daUe speranze . . La m'i- . 
santeopia torna a infierire due ·O tt·e volte; ed è poi 
-vinta per sempre dalla compassione per le persone caee • 
ch'egli abbandona nel lutto; e l'ultime due pagine, 
scritte a Teresa mente' ei stava pee tra.figgersi, spirano 
un mesto piacere di 'Vedersi giunto al termine delle an· 
gosce; e un pietoso desiderio di farle -sentire ch' egli 
è consol ato della gioia di. morire aniato da lei. Questa 
lentissirn a , e ··quanto pi·ù cre6ce tanto più occulta esa
cerbazione di febbre d'animo, da che l' Ortis cessa di 
delirare , non è ceL'tamente opera di cui l' autore si 
fosse avveduto scrivendo. La n atura gli ha dettato quanto 
ha scritto; e in ciò come in parecchi altri punti siamo 
del parere col quale conclude l'articolo antecedente : · 
tanto più che l'autore di quel libro aveva allora pas
sato di poco i venti anni •••; e se avesse saputo osser-

,. V. la ··conve!ISazione fra il signor T• '~ • , Oioardo, e 
P .Ortis, pttg . 198. ' 

,.,. Vedi gli ullimi frammenti a pag. 206, e la lettera a 
.pag. 222, 

n• N ella notizia al tomo X del Teatro Italiano A p· 
plaudito, leggesi che l'autore del Tieste, tragedia recitata 
nel 1797, aveva allora dicianove anni. 11 libro ·deiP Ortis fu 
,poi attribuito al medesimo autore. 
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vare in sè questo stato non avrebbe più potuto d escri_ 
verlo in guisa sì passionata che la perspicacia dell' os
servazione non traspirasse a tutti i lettori : Invece tutti 
ne sentono la verità; ma a distingu erla c bisogno di 
industriosissima analisi. Bastò all'autore di esporre una . 
serie di sensazioni giornaliere com' ei le provava , e 
ne·llo stile com' ei le concepiva. Però l' effetto è ruen 
subi taneo che nel Werther. E il sig . Goethe ha più 
merito d'intenzione; poichè, ragunando quant' era ne
cessario a percotere istantaneamente gli animi, mostra il 
Genio illu,minato dall' arte. Tutte le ultim e scene del
l' Orti.> sono più vere, e semhra che operi la sola na
t-ura. La pietà pe1· la Madre che aveva spesso distolto 
il figlio dal suicidio, è l'ostacolo più pott"nte che ~Il a 
disperazione rimanga da sormontare. A torto altri ac
cusa Werlher di debole pietà per la Madre. La Di
sperazione guidò l' Ortz's di passo in passo, e si soffer
mò seco più volte a !asciargli ripigliar l ena; ma inve
stì Werlher e lo travols e come in un turbine; ed ei . 
periva. La diversità assoluta di questi due individui sta . 
nel vigore dell'anima; fortissima nell' Ortis ed esperi
mentata al dolore; ma più delicata e meno esperta in 
JYerther j n è può reggere lungamente a una febbre 
sorda cb e scoppia di subito, . e n'è shalordita e ridotta 
alla frenesia. Quell' altt·a anima non può essere assalita 
che non se ue avvegga; non può essere debilitata che 
a poco a poco: quindi quell' ondeggiamento perpetuo 
fra la ragione e le passioni, che si conserva in lei sino 
all' .ultimo punto dell'agonia . . La· ostinata costanza del-
l' Ortis ci moyerebbe solamente a stupore se non la 
vedessimo ritentata e in frangenti d'essere s;nossa e da 
tutti i desideri dell'uomo, e dal dolore delle persone 
che egli condanna al lutto : ed ci ne sente il delitto , 

27 
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e pressente insieme i delitti a' quali le speranze, corrti
•nuando a ~ivere seco , lo potrebbero strascinare. La 
.:notte preceilente alla -notte del suicidio egli, scrivendo 
a Teresa, torna(Ja a piangere ed a tremare; e g·rida 
sdegnato e avvilito : La so1·gente de lle lagrime è in 
me dunque inesausta? Werthet; sente condensato il 
.dolore di tutto quello che perde, e non può vedere 
che la propt·ia ·sciagura. Ma l' altro ha tempo di rive
-dere ad una ad una , e quanto più s' avvicina alla 
morte, tanto più amaramente le cose ch' ei lascia, e 
.tanto più vorrebbe che non gli paressero helle. Forse 
è ossèrvato da pochi ( perchè come s' è detto tuttà la 
narrazione degli ultimi venti giorni de11a lotta dell' Or
·tis con__ la morte, non .è a·ccompagnata da riffl.essioni 
che guidino chi legge) non · però è meno profondo que,{ 
tratto, perchè è · cavato d~lle -viscere àel·l' .uomo moren
te , quand' e i verso .sera e poche ·ore innanzi di · ucci
dersi, sojfermandosi alr_ò gli occhi al. cielo, e dfJpo 
alcwz tempo, prorruppe guardandomi: PARE ANCHE A 

TE CHE OGGI LA LUCE SIA PIU' BELLA CUF: MAI? Bensì la 
lotta d'un anima vigorosa che non può vincere nè vuoi 
cedere si vede più manifesta in que' fogli' trovati sul 
tavolino dell' Ortis, ne' qual~ non ha mai potuto con
-tinuare di scrivere a_ sua madre, e lasciano conoscere 
com' ei portò sotterra i rimqrsi che gli si accrebbero 
l'ultima Tolra ch'esso la vide, • « La· Natura ha tes: 
snto di rimorsi figliali, di rila.terni presentimenti, di se
crcto violentemente d,issil~ul.ato, d'incerto silenzio , di 

" Da qneste sino alle virgolette seguenti, abbiamo ri
cavato il paralello fra le due scet1e òal Tl'llitato del si-
6'!0'' GnEENFeLn su 'la injlue1;zza della letteratura modei·na 
.nelle .belle ar:ti. Lib. ti. 
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'Jieligione , di momenfanéa . rassegtJazione , e di crepa
cuore perpetuo la scena della visita e del congedo del
}! ' Ortis in casa di sua madre. Non si può raffrontarla 
~ nessun'altra da conoscere se sia ordita o esposta me-· 
glia o peggio: non il. imitaz,ione; è. avvenim ento che 
affligge tutte le famiglie alla lor volta; però a chiUJl· 
que ha viscer-~ di figlio sgorgano spontanee le lagrime: 
non pare scritta; e chi v'assiste non sa d'essere illuso, 
n~ chiamato a vederla; piange come d' 'un dolore che 
ha provato o• che dovl'à anch'egli pr·ovare . Ma fra la: 
·compassione serpe il t'errol'e dall' .insolita circostanza di• 
una madre, e cr·istiana ·, che non sa di · dove~ perdere 
per un suicidlo il· suo figlio, il quale dicendole: ci n._ 
vedremo - fo,·se le chiede la benedizione per discen
dere meno colpevole nel sepolcro. La scena pa~alella· 
della lettura de' 'ver·si d' Ossiao nel Werlher pare da 
principio ideata perchè' è meno frequente; ma c con
dotta in guisa che lo spetlatore, quand'anche n'avesse 
sospettato, confessa· che è vera. Vede la fisonomia con 
che !f7ertlw· legge q1:1e' versi; la pietà co~ che li pro
nunzia; vede come ogni parola è un avviso della morte 
di chi li legge,. e come il misero amante vorr·ebbe c 
non ha cuor·e d'i dire a Carlotta ch' ei domani non po
trà più vederla, ch'essa non pati'!i- udirlo per tutta l'e
temità~ E la· compassione assale lo spettatore con un 
acuto senso indistinto d' arr()re e di gioia quando vede 
il petttf· di Carlotta stretto vicino a un · cuore che è' 
pieno di lei; e cii e domani cess~rà di palpitare; e vede 
come Wer.ther, desolato da tutte le speranze, gode d ell a· 
felicità ch' ei non avrebbe sperato mai, e porta su le. 
sue labbra agonimanti quei baci. Chiunque volesse fare 
una sèena simile a· questa s' accorgerebbe che il Ge
nio l' ha inspirata a un solo atttore, e per cFiell' unico· 
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caso. Ne la Natura somministrerà forse mai p1u, cetm

plicata di tanti occulti affetti una scena simile alla pri· 

ma;- nè vemn.o s'arrischierebbe d'esporla con la sua 

pura semp.licità "·Il modo della mo1·te è diverso quan

t' era diverso lo stato della malattia , il carattere, e l.a 

forza dell'animo de' clne giovani che s'uccidono. lVt!~·

tl!er in una notte b.urrascosa di verno arrampica su per 

le rupi, e il luogo dove fu trovato il suo cappello la

scia congettnrare ch'ci cercasse morte più crudele, e 

più l'resta fra quc' precipizi. La mattina lo veggono boc
cheggiante nella sua camera , con le .::ervella sparpa

gliate, e· con una tragedia aperta su lo srrittoio. L' a!

tro in w1a notte serena di primavera, va per le cam

pagne che gli erano state sì care : e da que' luoghi rac

coglie le rim.emh'ranz.e d ell'amor suo; c tornasi a casa 

pitl certo che sarà caro a Teresa anc;hc sotterra,. e le 

riscrive più consolato; attesta l' innocenza di lei e s.i 

trafigge; e sicuro in t;Ì! di poter asp~ttare di ;ninuto in 

l'ninuto la morte, lascia che per più ore gli scorra il 

sangue dalla ferita. Ha sul tavolino la bibbia chiusa, e 
sovr' essa l' oriuolo dal qu ale aspettava il momento pre

fisso; · e spir.ò mandando a Dio l'ultimo sguardo. Fi
nalmente anche nell'ultime parole de' libri è raccolto 

il scuso dive~s.o che i due scrittori mira1w di lasciare 

in chi leg,g,e. T:Vertber fu portato alla sepoltura·e nes
SW1 sacerdote ·to accompagnò. L' Ortù f1t dall'amico 

suo sotterrato. sttl mo.nte de'p.i11i piantoti da !mo pa

dre, e tr~pianta ti da lu.i, sotto l' om bra de' quali e;;Li 
avea tante · volte qesiderato d.i riposare '. Circa allo 

· ~ Nell'ultima lelt.era a Lorenzo scrive; pag. 223. Fa 
eh' io sia sepollo solto i pini del colle che guarda la eh i e
sa. E più mesi innanzi -scriveva; Firemc , 7 sellrmbre, 
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stHe ci asfcrremo dàl riferire gli alu·ui paragonÌì o dal 
farne. Che se pure un ingegno filosofico e consumato 
nella sua lingua matema potrà notomizzare la dicitnm 
J' uuo de' due romànzi, non però potrà essere mai si 
versato nell'altra da· non ingannarsi. E chi non· vede 
clfu due caratteri sì differenti=, con modi di sentire e 
di conoepit·e sì· vari ·, e in idiomi d'indole si alicua 
fra loro, e nati in clima· così div erso non possono seri· 
vere che affatto · diversamente? Basti che l'autore te · 
desco depurò e arricchì · una: lingua che non aveva 
scriLLori classici; e · l' italiano ridiede fo1za e novità a 
1111a lingua classica ·.da più secoli; .!'uno e l'altro, su· 
peraado due diversi ostacoli, . diederò uno stile ignoto 
a ' loro coucittadini. Da quanto s'e detto e con vari 
s~dizi in più luoghi ogni lettore anche · non italiano 
desumct'à · opinione sicura · intorno allo s~tle del libro · 
del qnale princi·palmente trattiamo. l' aritùculi un critico 
tedesco, all' esper.ienza . d el qual e sarebbe or-goglio il 
non r-iportarsi, ha · da to un giudizio riferito nel para·· 
g.rafo precedente • ;. e · gioverà agli italiani per che ab .• 
hiauo meno ingiusta opinione dell'eloquenza di ff/er· 
t.her ••. Citeremo anche in . via d' arbitro uno scrittore,. 

pag 135·136 •. lo ti prego di salire sul' monte de' 'pini che · 
serba tante dolci efunl{s te mie rimembranze. - Più <'Olte 
io mi pemava di -eriget·e. fra q.uelle secrete ombre il mio 
avello E. in una delle prime lettere a pag. 12·13. E quando · 
le· ossa mie ji·edde dor·miranno sotto quel boschet.to .. .. i 
padri della villa al sucmo . dell<t . campana de' morti pt·e[!,he• 
1:wmo . pace al mio spirito . . . . Guardando la mia fossa di , 
1:a11~10: Esso -innalzò queste ji·esche ombre ospitali. 

* Pag . xxx1 iu nota. 
>t'l-< Vi sono due tradu~ioni italiane del Werther. L'una, 

2?. •• 
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francese, il quale quantunque accenni in generale e mo
destamente i difetti de ll 'autot·e tedesco e dell'italiano, 
nondim.eno anche i cenni di chi ha dato esempi di 
stile meritano. d' essere attentamente considera li: ecco 
il . passo come sta nell'originale . « Werther es t le prc
" mier ouvrage all emand dont le styl.e porte la VÌ've 
." empreinte d'une imagination .fortemcnt passionée. 
" C'est à cP. rare mérite qu'on doit altribuer la prodi
" gieuse sensation qu'a faite ce romau, lorsqu'il pari'tt 
" pour la première fois; il en fcra .toujours une lrès 
" grande sur toutes les ames jeuncs et sensihlcs. La 
" profondeur des pensées, la lìnesse mente des obser
(( vations, dont il es l rempli, . ne semblent, le plus· so n
" vcnt, crue l'heureuse inspiration du sentimenl qui do
(( mine daus tout l ' ouvrage. ll n'y a du moins qu'un 
« lact for t exercé qui sache y discerner ce que l'inven

" tion poétiqtie, le génie ohservateur osèren~ ajouter aux 
" épanchemens natnrels des passious et des caractères 
" mis en action dans cet admirable tableau. Ge qui dé
" céle le plus la maùz de l'artiste, ne semi t-ce pas une 

stampata molti anni addietro in Poschìavo, è mutilata e pare 
fatta sopra il testo francese. L'altra stampata in Padova 
verso la fine del secolo scorso , ha in fronte una [eltera 
dalla quale apparisce che il traduttore aveva ma t:dalo il ma
noscritto al sig Goethe: comunque sia, lo sti le n' è asciut· 
to 1 rozzo , e stentato, tre dife tt i che molti scrittori pigliano 
per prrgi di forza, di semplicità c d'accuratezza; e i Jet· 
tori benchè senza grammatica, se ne avveggono. Le grida 
de' giornalisti che l' Ortis fosse imilaLione de l lYcrthw, in
dussero roolt• in Italia a rafft·ontare un libro origina le con 
un libro tradotto 1 e il Werthcr per un giudizio 'popolare 
provocato da un'accusa mal fondala, fu ingiustamente con· 
dannato e quasi caduto iu disprezzo. ,. 
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" certuine teùtle de métap!1ysz'que mélée quelquefoz's. 
" au coloris d'un s.tyle e n général aussi simple, aussi. 

" pur qu'il est énergiqlte, neuf, originai? Il y a dans l es, 

« lcttres d' Ortis une chaleur plus méridionale, une 

" to\tche plus franche, plus individuelle, • plus d'ab an

" don; mais 011 y désiremit quelqwfois plus de dé
" veloppemens '. La succession d es se!ltùnens n'y se-. 
.. r•ar't-elle pas souvent trop b!'ttsque, trop r·apide? 
" Il est des situations et des mouvemens de l' ame snr· 

" qLti l'imagination a besoiu d'etre plus ou moins. ar· 

(( rctéc pour nous faire éprouver tonte l' émo tion dont< 

" nous. sommes susceptibles ••. l:héd:se me para il w11 

• La . giusta querela che lo sti le di quelle lette•·e co
str·inga le idee nella angustia delle parole è rnolt:o più giu
sta per tut.li i lettol•i non italiani : bensì quanto uno e più· 
pratico della lingua, tanto è meno affannato dalla folla e· 
da lla rapidità de' pensieri e d-e' sen timenti i qua li sono suc
cc;sivarnente distinti dalla proprietà d' ogui parola, c più. 
assa·i dalla varietà de' !or suoni co' quali riunite in frasi se
condano l'armonia diversa delle idee e degli affetti che espri
mono, e quasi note rnu ~icali avl'ertono de' passaggi il letto
re: qualità di quell'idioma, e di cui pochi sanno giovarsi; 
P. pochissimi forestieri avvedersene;. c nessuno trasportaFie: 
quindi l'impossibilità delle traduzioni •. 

n Ma l' Ortis pnrrchbe <>gli più. il g:iovane di vent' an-
ni r.he sente sì· fortemente e rapidissimamente gli affetti, da· 
non sapere ne potere mai svolger.li? se- anzichè concentrare
il· troppo calore del suo stile secondo l'indole sua di seuti
re e di concrpire, si fosse studiato di dilatarlo secondo l' ar· 
le, i lettori, invece dell'uomo, avrebbero veduto l'autore ;: 
e trovata forse ancpe la fiamma · fittizia.. Lo scrittore steso() 
cle l passo qui riportato ha in altro. incontro egregiamente 
llclto: La Uamme est plus. comagieus.e q11e l,a cha.Jeur. Que-
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" è tre bcaucoup p!us inlércssanr que Charl'ottc. Je plaiu:> 
" peut-étrc davantagc Werthcr; mais jc me tt·ouve plus
" disposé, ce me semble, i1 partagcr tout ce qu'iuspire· 

" au sauvage Or-tis l'objet· Jc sa passion "· Del resto
poichc il libro italiano ha m erita to moll.i lettori . c t'at

tcuto· esame de' nitici·; e la fama del tedesco è· accer
tata da piu numero d' anni, la· lite ddla pt•emlnenza 
non può essere dd'tuita se non dal tempo. Se non che. 
il tempo con nuovi costumi, con teot,ie lettel'arie e mo
J:ali contrarie alle odierne, con le vicende· degl'idiomi
manderà forse in dimenticanza queste con· molte altre. 
opere che malgrado la lor.o poca utilità conunovono. <-

oggi tante Ol)ÌnÌolli. 

sto scrittore e il sig. H. Meister•, autore della MOR-ALE !i.L
T·unELLE libro addotta.to da più anni in alcune università. Il 
Teocrilo Svizzero disse di lui: Più che ad ogni altro dei 
miei traduttor·i mi professo obbligato al sig11or l\leister, il ' 
quale giur-erei che il- più deÙe volte non guardava nelle 
mie poesie, ma nel fondo della mia anima. (V. l'Elogio 
di Gessner del Berlol.t ; pag. 75, ediz. 17.89 ), EuTHA!iAStE, 
operetta su l'immortalità dell' anima , è forse il più bello _ 
de' molti lavori letterari. del sig. Meis ter . Uno scrittore ita.•. 
liano l' ha tradotta •. 

• 
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JTJI, Effetti mo1:ali del libro. 

Per lo più i romanzi della .specie dell' Ortis sono> 

nonivi perchè assegnano· a' protagonisti virtù· e passioni1. 

1e quali o non sono riunite , o non sono sì assolute e · 
sì· forti· negl" individui viventi -; quindi la troppa p erfe· 
zione ideale e il troppo bollore degli affetti ne' libri :. 

rruindi derivano due danni. L'uno •. he quantunque al· 
cuni lettori di migliore ingegno si disingannino prestis· · 
simo della perfezione impossibile, non perciò possono 
disingannarsi dali e passioni che sono generalmente più 
attive appunto dove le facoltà intellettuali sono più 
pto!Jte; così., che acquistano ne' r-omanzi bi-5ogno di a t· 
th1ità eli cuore più agitata c continua. L'altro danno si 
è,. che il"magg:ior numero de' lettori non avendo sor
tito nè tanto vigo1:e d'animo da sostenere la tempesta 
di perpetue passioni, nè tanta mente da vede re quanto 
sia. pericoloso il voler operare con tentativ i' di perfe-
zione superiore all'umana nn tura , s' edt{cano ·a ogP-i 
mo-do a ostentare di sentire più che non sentono, onde· 
far ammitar.e in sè le passioni che hanno ammir.a to ne.!. 
libro; e v'a-ggiungono a principio la buona fede,. e poco, 
dopo l' ipocr.isia della pura virtù. E queste aosì, fatte 
sono le teste ridicole che hanno titolo di roman'{_esclte 
copie femmin'ine viventi del modello de' Saint Preux 
c di o Itri rafGnatori di purissima corntllela; c bastasse!. 
ma oltre all'essere ridicoli sono nel sesso donnesco. 
gl'individui [JiÙ funesti alla società. Illudono se mede
sime e i loro amanti cGn le apparenze di virtù e d'in. 
gegno accattato; destano nogli altrui petti un calore,. 
che esse non provanQ.; e un amore, a cui non possono. 
se non tcpidamente r.isvonùcr.e; i g)lai. in. cui vanno p, e-
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ricolando, e che, se fossero state virl'uose, non· avreh, 
ber o affrontato , e, se fossero passionale davvero, non 
curerebbet'o, eccitano in esse de' terrot'i improvvisi che 
l'e riducono a"ripiegni dd càlcolo ;· e qua n dr altri più· 
arde, allora esse più circospette ragionano; e finalmente 
l'" entus~asmo con Ghe le si erano trauguràfe diventa 
inopportunn ;· e la mascher,a è strappata dalle loro azioni
ch-e mett'"Ono la umiliante disper.a11ione del disinganno 
in tutti i pensie r-i di ehi le amava; e d' . allora in poi 
Io funestano d''un cupo senso d-i misanh·opia fìnch' Ili
vive. Cm,lotta gioverà. spesso ad· addottrinare così- fatte 
civette. Sia· donna. imma;;inaria• o reale, l' ' autore s'e 
illuso lasciando S"Ovr' essa un am abilità· e un candore· 
apparente che può· funestamente illudere gli altri. Quanto· 
a' 'giovani, pare che ravamente da questa specie di ro
manzi ricavino l'arte d'ingannar e, . b-ensì, di lasciarsi in
gannare: e se CarlolttL · fòsse stata svelat'<l a'"letto'ri tale 
qual era naturalm·ente, ··werther favebhe men compas-· 
sione, ma. l'esempio delia stra morte sar·ebhe stato men· 
coutagioS"O; -e quand'. anche non sia vero ch·e quel li-· 
liro abbia sospinto tal uno_ ad ~tccidcrsi, l'Autore avrebbe 
ad ogni modo scansato la taccia,. o si sarebbe più fa,_ 
cilmenre scolpàto. Non pcr·Ò mancano due altre specie· 
di romanzi ell-e, corrompendo i giovani assai per tempo,
gli agguerriscono d.i perfidi·a sfacciata pc!' espugnare la· 
f-ama· d'elle madri di famiglia e' I.-innocenza de11e f~n-

. ciulle. Spett'a ad una dell:e due specie il romanzo' : Les 
llàùons dcmr~ereuses .. E. l' altra vanta un autore arvi
vatQ a · ~t. orribile apice di perfezione in Francia, che 
noi crederemmo di, contaminare gli altri e noi se ne· 
citassimo il tirolo. Chiut_Jque lo ha letto, e per quanto· 
sia d'animo guasto , non· ci taccierà d'ipocrisia, se di
r.emo che l.e tant-e ediziol)i· di sì- atroce libt'o, ci fanno' 
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fremere insieme e 1remare ·pensando a'II' ohhrobt:io che 
anche p'er questa ragione il secolo nostro otterrà dal 
genere umano. Desumera-ono i posteri da quel libro la 

·prov~ maggiore contro la perfezione ._ideale; . perchi! 
·mentre tanti filosofi tendopo a provare matematicamente 
fa perCettibilità assoluta dell'uomo, i-l romanzo è ristam
pato i e le me(afisiche speranze si btanno contente della 
prima edizione. Non pare che nell' Ortis le donne di 
1nisero spirito ·e di tepido cuore ·ritroveranno incitamenti 
.a divenire romam; __ esche,; nè i giovinetti a· immolarsi 
viftime d'amore -volgare: anzi ·potrebbero ~e fanciqlle: 
·vedere in Teresa ·uno specchio dell'amore sacrificato 
alla castità, e all'obbedienza figliale; e gl'innamorati 
.generosi, benchè siano p9chissimi, rinvigorire il loro 
coraggio in quel' libro da posporre la propria vita al~ 
l'innocenza e alla fama delle loro donne .. Nè pare che 
per esso possano traviarsi le menti in sogni di perfe· 
zione; perchè r Ortis non solamente ve_de l'umHnO ge. 
nere destinato a guerra perpetua, e insanabile cecità e 
a fatale miseria i ma ad ogni pagina ci man __ ifesta d"' es· 
sere irresistibilmente travolto da quel destino i e non 
che v·antarsi Ùltatto dà tutti i vizi ·, dice a Dio nella 
sua ultima confessione -; Fu.z' corrotto quasi dal mo11do. 
rlopo avet·e sperime~tati tutti i suoi viri: . e quanto 
.più sente l'orror della morte, tanto più le passioni che 
sono immedesimate alla vita lo tentano a feroci delitti. 
Ben può l' Ortis divenire nocivo col produrré .il primo 
de' danni notati a principio; p,erchè sparge la luce, co
nl'cì la chiama., fun_e1·ea del dùinqanno negl'intellett\ 

,. Vedi in principio il frammento d' rma lelte.ra trona~. 
-a pag: 37, 

~· Pag. 225. · 
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[>iù atti a vederla; e perchè rideSla le 'fiere pa-ssio11i 

ne' cuori creati a s entirle. I giovani privilegiati di mente 

svegli~ta e di ani m a -calda pag.ano t[Uesti doni con la 
sciagura di dividersi nel loro secrlrto da lutti gli altri 

mortali. E tanto più quanto più spremono da'libri sen

timenti e ragioni confacentisi alla loro indole, e aYversi 

àlla prat;ca. che fa prosperare per mezzo de'vizi de' par
ticolari b società quale è ridotta a' dì nostri, e dove 

ad ogni modo dob-biamo ·vivere. Noiati dalt' >.tltrui fred

dezza, in capaci di ca·var frutto d alla stoltezza dei molti, 

nauseati d ella comune venalità , si concentrano in sè; 

s'alimentano d e-' !or sentimenti che a poco a poco ·si 

convertono in opinioni, e finalmente in dimostrazioni 

innegabili ··; quindi la pertinacia n ell'esporle; l'incuria 

de'. favori della fortuna, la qnal e si vendica condan

nandoli a terribili strette; la compia cenza orgogliosa 

della propria generosità; il disprezzo dell'altrui biasi

mo; qnindi lo sdegno altero, la intolleranza ·•, e la mi-

·'f S' è dianzi veduto a pag. LXXII-LXXIII come nell'Orlis i 
dolori succei:lettli che lo sospingevano al suicidio si sono con 
l'abitudine rinforzati e ridotti per · esso ad argomenti con
catenali. 

n Una dama italiana ha descritto il carai!P.re ·pf'rson ale 
de ll 'autore a cui sono alll'ibuite le Ultime leuere. Fra gli 
altri tratti somigliantissimi a quelli dell' Ortis; vi si leggono 
i seguenti: Intollerante più per •·ifflessione che· per natu
ra. - Si strapf>el'ebbe il CIIOI'e dal pella se 11011 gli sem· 
brassero liberissimi i risalti tutti del .ruo cuore. - Ama 
la soli !lidi ne più prçfomla. - Pa1·e -che la vita non gli sia 
cm·a se non pere h ' ei ne può dispon·e a suo talento . - La 
Bcview of translations di cui citiamo questi passi dice : " l 
_., ri!l·atti scritti da M. Teotochì Albrizzi sono di grande 
•• pregio per la storia Ielle rari a , non solo perchè danno no-

• 
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s-antropia, e· la guerra tacita e l'a nessuna speranza di 
IlicDnciliazioue con que' tanti chè o per interesse, o pei'
abiLudine non possono operare che secondo le regole 
ordinarie del mondo ;- quindi fanno un 1nondo appar
tato che consistendo di poch·i, è di necessità oppresso 
dai più. Quando l' Ortis a qud forestiero . che gli si 
accostò per introdursi alla sua conoscenz-a, l'ispose: lo?
z'u, signor mìo, non !w mai potuto · conoJcera me me
desùno negli altri mortali,; però non credo che gli 
altri possano mai conoscere sè medesimi ùi me; mo
strò con queste parole che la fonte delle disavventure 
de' pochi individui diversi dai molti deriva appunto dal 
non volere conoscere l'univcvsalità de' mortali e per con-· 
ségnenza· dal non voler secondari-a. È vero; l' Ortis de
sta nobili sensi; e scocca la verità in guisa che si pianti 
negli animi giovànili. ~ur chi pesasse l'utile, e il. dan
no, vedrebbe per avventura traboccare la bilancia con
lro l'autore. Non si· può neg&re che ciascuna di quel!~ 
lettere non si-a riscaldata d~ una pietà disinteressata del" 
l'altrui sventure, dettata- in noi dalla voce della natur.a ;; 
ma il riassunto riducesi a un.a specie di sdegno contxo• 
la natura; come se la ci avesse creati a ·patir.e per le. 
nostre e per l'altrui miserie, c a non poterle scemat•e •. 
TJn uomo strascinato dall'amore a violare l'ospitalità, a. 
contaminare una v.ergine e a ravvolgere una famigÌia. 
in p ericali; e che lo. elude morendo,. non sommiui~Lra, , 

" tizie positive d1 alcuni celeBri scrittori d'Italia fra' quali 
" Mclchior. Cesarotti e il conte Alfieri; ma allresì perchè
'' i loro caratteri sono delineali con quella tal cognizione · 
" del cuore degli individui che· uon è con.ceduta che all'oc
" chio finissimo delle donne, e cou tal grazia da .abbellire · 
... la- vcriti. seuza occullar.Ja "· ScnuLT!lESSius. 
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quanto a pdnc1p10 parrebbe, prova del potere del libro 
arbitrio: da che quest'uomo lascia discernere che tutti 
gli atti d' onestà sono effetti non tanto della ragione , 
quanto di passioni pit't forti. Tutto il modo di sentire, 
di ragionare, e di agire pare che sia diretto nell' Ortis 
da un'opinione che, vera o assurda, è pur sempre ri
schfosa ad insinuare ne' giovani; ed è: « Che l'uomo 
non agisca per volontà illuminata da un principio di 
verità e di giustizia; bensì per facoltà prepotenti con
feritegli dalla natura, secondo che sono provocate o al 
bene o al male dai casi della fortuna "· I sentimenti 
delicati d'amore e il velo diffuso sovra i desideri del
l'uomo e le ansosce che senza evento felice affliggono 
l' Ortis e 'la fanciul-la, salvano questo romanzo dalla 
censura meritata qu.asi .da tutti-e anche dalla Clarissa; 
d·a eh e Lovelace attizzerà sempre la brutalità di molti 
suoi pari, e ut1 solo de·• suoi artifici può aguzzare l'a
stuzia di tanf altri che quantunque con minor:.e inge
gno professano più vili scostumatezze. Tuttavia anche 
contro questo merito dell' Ortis si potrebbe allegare ciò 
che egli scrisse : Io voleva in quella sfortunata crea~ 
tura • mostrare a Teresa uno specchio della FATALE 

infelicità dell'-arnore. Ma credi tu che le senten'{e, e 
i consigli, e· gli esempi de' danni altrui giovino ad 
altro fuorchè a irritm·e le nostre .passioni? - però 
mm mi pare di [,,sciar leggere questi tre o quattro 
fogli a Teresa; le fa•·ei più male che bane. E però 
i padri e le maJri sviano da questo libro le loro fi
gliuole ; ma anche l'irritazione della curiosità lo fà leg
gere di soppiatto 1 e accresce il pericolo. Il coraggio 
con che l'autore affronta gl'invasori d'Italia, e f,Utte le 

• Lauretta, vedi a pag~ 71. 
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sette che la sbranano, e tttlti i ceti che la corrompo
llo, qttantunque sia in sè stesso magnanimo , è nondi
Jneno, quanto agli effetti che può produrre, impt'lldente: 
da che l'ardire potrebbe in alcuni giovani trasmutarsi 
i'or.>e in audacia,. e indurii a imitazioni funeste. Pari
menti l' ~more di paVia che quel libro spira e si dif
fonde in tutti gli animi che si compiacciono di ù no
bile sentimento, può irritare vnnamente delle passioni 
dz'sperate ',e i desideri d'indipendcuza, in . una nazione 
a cui la provvidenza ba da alcuni secoli in quà riser
bato, e riserha forse per lunga età ayvenire, lo stato 
di servitù nel quale essa in altri tempi ha costretti molti. 
popoli della terra. La irrelligionc dell' Ortis c il perpe
tuo dubitare ch'ci fa., sino all'ultima ora, se Dio . si. 
curi della· terra, e se l'anima sopravviva, meritò molte 
e giuste censure. Nondimeno ovc si. consideri ch'ci 
parla a cenni; e non ripete aq;omenti convincenti, che· 
non si ~icano da più secoli, e con met~do eloquente 
a dì nostri; e ch'ci sente nel. tempo stesso necessità di 
~>i correre al .cielo, c ne teme l'ira; . e qp..ando il razio.: 
ci n io gli fa proferire · bestemmie, if suo cuore le abiura 
c cerca ristoro nelle spetlanze di un' altra vita, c il ere.;:. 

d-ed e vane gli e· disinganno amarissimo,. sono tutt.e U[!O:--

*· \'e eli p a g.. 50: Farei. cosa wperjluC'~ a Cl'lldele ride. 
stando in voi tutti il.[urore elle vorrei pur sopire dentro. 
di me: e a pag. 158. Abbiate compassione a' vost1·i concit
tadini, e .npn istigate ~anamente le. loro p.assioni politidte : 
e nondimeno ei le i.stiga in q'uelle medesime lettere, e gri• 
da: Perseguitate con la verità i vostri persecutori· - m t 
s-ento rimanguinare nell'anima questo furore di patria. Co
si i suoi consigli non serv·ono fuor~hè a d<lrC llll altro esellh 

!liO che la P.ruùcnza è yi11ta. di neccs.silà. dalla passione-. 

2.8~' 
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logie della religione, perchè provano che è ingenita nel; 
cuore umano, e che anche a quelli · che non temono , 
nè sperano l'eternità, e necessaria la consolazione d'ac
costarsi almen co' pensieri e con le lagrime a Dio. Ora .. 
chi dicesse : Un trattato di materialismo è men IlO 

civo d'un solo dubbio su l'immortalità dell'anima 
zhniluato nel cuore già commosso e ape1·to de'gio
vani_; che si potrebbe egli rispondere? Ma l'accusa senza . 
difesa veruna è il suicidio rappresentato. in guisa da. 
fare che alcuno - di que' tanti che sono indotti daL do. 
lorr., o dalla noia, o dalle sventare al desiderio di fi: . 
11ire volontari amente la vita, trovino esempi e · ragioni , 
c vigore in quel libro. Spesso, e pec lo più · ne' fra m· 
menti • , l' aulore tende a persuader-e sè e gli" alt-ri ch-e· 
a ~· ivere da liberi e da forti bisogna imparare a poter 
liberamente e fortemente morire. Anzi nel documento . 
più volte allcg.nto •• si legge ch'ci anche dopo . otto o 
dieci anni teneva lo stesso parere. BensL rincrescevagl i 
di n~m averlo serba to a sè solo. Ne qui disputi amo se 
sia più- da forte, o. d a vile !' ·uccidersi; se sia azione , 
che abbia esempi ne' libri della celigione ;- se s{a dan- 
JJosa alla .società.; se sia contraria alle leggi della na,. 
tura. Forse nella disputa gli at·gom-enti de ' propugna tor i: 
òel suicidio saJ:chb et'O villodos i._ Trattasi qui di saper,e, . 
se abbiam noi diritto di persuadePe g_li altri a un' azion e · 
~:he è l'unica foFse. iErevocabile ; e che, secondo lana-. 
tura dell'·uomo., quasi luHi, se dopo faua, potessero , , 
lfOl'~ebhero · forse non: averla t en~ta mai. Trattasi di 
giudicare, se- chi ct·cde utile alla sua patria ed a'tempi: 
d' a~~og_ars i c1u osto. dicitto , dcggia inolt1:e abusarne va~ -

~ Fra g l~ altri uno a pag. :1:9.9. •. 
" L.e tt. al. sig. Banold.i, 



Iendòsi dell'eloquenza d ell'esempio; tanto più terribil e . 
quanto è più ris_caldata dall e passioni; e da passioni : 
necessarie a chi scrive; e con ragionamenti e con af
fetti e con quadri somministrati dalla natm·a costernata , 
a morte nell' individùo ; e quindi fedeli, e perciò più , 
creduti. Che se l'architettura sola de1 Hbro fu fatta ad 
animo riposato,. e quasi tutti i materiali erano già usciti 
da un cuore giov-e~ile esasperato dall à patria perduta ; · 
dall'amore infelice, e nell'accesso della sua febbre, quaL ; 
lue raviglia che l'opinione del suicidio. s'appigli all'al
trui fantasia? Ma l' autore ted esca, non ebbe l ' "intento, 
dell'italiano; nè scriveva in epoca di violenti comma, . 
zioni politiche quando g·li uomini-, per p-oter fo!·temente . 
agire, so n necessitati a deliberarsi a morire = , ·. Sti- . 
mò ìl suicidio uno . degli avvenimenti più . notabili del
r umana natura e degno d ' essere trattato in ogni età·, 
dagli autori . l:e meditazioni su la . morte volontaria, gli 
fe cero enl!·ar il capriccio d'uccidersi : on.de p er guar ir- . 
ne piacevolmente , andò" per due anni studiandosi di . 
esporre il suicidio in un quadro poetico, c non gli ve-
niva mai fatto. Finchè un giovine di sua c.onoscenza, 
che aveva . il carattere este l'no, i costumi, gli stud i e · 
fin' anche il modo di vestire di Tf!erther , si ammazzò·, 
per una donna maritata. Allora l' autore (. radunò come · 
Eer inspirazione sopra q~ e sto individuo tutto quello. eh' eL 

* V. la Vita . rece ntemen-te pubblicata dal sig.- Goethe, , 
scritta da esso: Aus meinem Leben, Dichtung w zd lVah--
1'lieit; dr·itler Theil; Tù.bingw , in der J. G. C6tla' schen , 
Buchhandlung 1814. Quanto sta qui rinchiuso fra le du e 
v·irgolette (=••) l'abbiamo estratto da l lungo raggnaglio che · 
!l autore del Werthar ne da . dalla pag. 32.0 . alla 3,_5.8 . dcl vO., 
lu!Il.C terzo, 
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medes-imo aveva sentito in sè, rifflettendo al sniciùio, e 
provato nelle proprie passioni d'amore; e il romanzo, 
gli venne scritto -in un mese » . = Ma l' elleboro che. 
giovò a espelh~ l'e la malattia dal cervello dell' autore, 
la portò nell.'altrui. E i cervelli. eremo allora sì caldi. 
in Germani<"-, che (tracluciHmo la ft~ase del sig. Goethe), 
basl<wa una scùztillu a far scoppiare la mina •. Or 
eh i l egge sì fatti libri, s'accorge che se l'uno degli au
tori fu condotto d al troppo sentire , a precipitarsi nel 
sepolcro, e se all'altt•o dal troppo rifflettere gliene venne 
l: intento , ebbero nondimeno tanto vigore di mente da. 
;·i entrare in se·, e da- misurare l'abisso, e descriverlo. 
Ma nesspqo potrà. scusar! i de l modo . Werther, esse[\do 
esplosione d'ingegno che concentrò. e scagliò· istantaneo: 
il foco r accolto da lungo· tempo, inuammerà piu, im
provviso e riescirà dannoso .a più ' numero di giovani .. 
L' Ort.is, peFchè è giornaliera espressione di dolore sen
tito, esulcererà a gradi ne' ripostigli l e piaghe di quelli· 
che si trovano dotati di tcrnpt'a non disuguale e in pari

1 

tem pi e in pari stato di cuor,e , . e li seconderà a rifflet
terc con dolore su la uullitit della vita, e a V'b lerla fug-. 

gire. I giovani alli a queste rifflessioni·, beoohè siano, 
in minor numero, sono i più utili al mondo. Ne' primi· 
tem pi che l' Ortz's fu pubblicato , il celebre Cerarotti. 
scrisse due letter e di cui. abbiamo gli originali sott'oc
chio .. ; e ne ricopieremo puntualmente gli squarci che 
si confot'mano a quanto s'è detto: f7ado legqellclo ùt
terroltall!ente l' Ortis - ho bisogno di respirar tratto 
tratto per non restar oppresso dal cumulo d'idee, c&.: 

'~ Pag. 349. 

n L'una è in data di Padoflct, 1o1: djcembl'e 18Qll, L'altra 
1: maiJgio 1803. 

' l 
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fantasmz~ e d'affetti, go' quali m'ha posto assedio al 
cuore o allo spirito. - Dell' Ortù non lzo 11oglia di 
parlare .. Non dù·ò che due parole. ·Questa è un'opera 
scritta da Wl Genio in accesso di febbre maligna, 
d'una sztblimità micidiale e d'un' eccellen'{a penefica. 
J?eggo pur troppo ch' è l'opera del cuore di chi la 
scrisse, e CIÒ appunto mi duol di più, perchè temo 
ch' ei ci abbia dentro un mal canceroso e incurabi
le. _::Or da che non e oggimai possibile di abolire un 
;onianzo tante volte stampato , e del quale molti vor
ranno imitare i pregi letterari e i difetti ; e perch/: inol
tre /: uno de' rari libri ne' quali si può osservare l'in
geguo d'un autore giovane e insieme il cuo.re infermo 
dell'uomo, abbiamo stimato di ristamparlo correttamen
te, di raccogliere ed ordinare con diligenza i pareri 
de' critici; e di accompagnarlo d'un contraveleno a pro. 
della gioventù. 

A-P P E N D I C E. 

Per coli1piacere anc.he a qnelli che bramano no
tizie intorno all'autore, a cui sono attribuite le Ultiùne 
Lettere, era nostra intenzione di parlare di lui. Dal 
sig. Sclzu.ltessius pastore della comunione de' protestanti 
di Livorno, uno de' secretari perpetui dell'Accademia 
Italiana, ebbe egli in nome nostro il manoscritto tra
dotto della Notizia Bibliografica: e compiacque alle 
nostre richieste , osservando assai cose importanti; ma 
soppratutto col darci molte correzio'ni e assai avvisi su 
la lingua e lo stile della versione; onde fu poi miglio
rata notahilmentc. Ma in qnel carteggio col sig. Sclzul
tessius, e che questi ci ba partecipato , l'autore parla 
sempre dell' Ortis come di terza persona. Però non ah-
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biamo credulo di poter violare la fede pubblica la qualè 
ogni scrillore che dissimula il nome suo richiede taci. 
tamente, e ne fida. Inoltre gli errori in cui ca.ddero il 
Qu.arterly Review, e l' ltaliço, due giornali di Londra, 
nella loro controversia su la persona dell'autore, ci ha 
fatto temere d'avventurarci al medesimo rischio, ove 
le notizie non ci fossero venute di prima mano. Ma l'i
nesattezze del Quarter_ly ReFiew derivarono dal desi
derio di dire la verità e dalla mancanza di documenti. 
Quanto . all'ftalico . gli articoli furo~o somministrati da , 
tale che li dettò con virulenta e gratuita malit;nilà; e 
non sì tosto il compilatore s-e n'è avveduto, gli ha one
stamente smçntiti. Diremo bensì che l'autore al quale 
si ascrive il libro dell' Ortis, è uno de' pochi che come 
ftt scritto nella Ora-zione a Bonaparte pel Congresso 
di Lione, si conserva sempre non mai domato da' be
neficii n è dalle ingiurie: e in mezzo a tante mutazioni 
di governi, e pericoli espose sempre le stesse opinioni, , 
a tiene invadabilmente lo stesso contegno. 
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