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Epistole e Sermoni: un lungo e laborioso iter compositivo. 
 
 

L’iter compositivo delle Epistole e dei Sermoni del Pindemonte risulta tutt’altro 

che pacifico e lineare: dietro la semplice data di pubblicazione delle raccolte si 

nascondono, in realtà, una lunga e tortuosa meditazione sul progetto generale di 

elaborazione, una serie di prime stesure ripensate e riproposte con notevoli varianti in 

momenti successivi, questioni quanto mai controverse legate alla circoscrizione 

cronologica dei singoli testi, il probabile ripudio successivo di alcune composizioni, il 

giudizio dei più cari amici letterati ed eruditi dell’autore e i continui e rigidi controlli di 

una censura imperiale, in quegli anni quanto mai severa e difficilmente incline al 

compromesso. 

Fra le finalità che la presente edizione vorrebbe raggiungere rientra, in effetti, 

anche quella, per quanto possibile, del riordino e della giustificazione cronologica di 

una cospicua serie di testi, sino ad oggi rimasta al di fuori degli interessi della filologia e 

della critica storiografico-letteraria.  

Nel 1778 (ma è molto incerto il mese: si può, tuttavia, presumere durante la 

seconda metà) il Pindemonte intraprende un importante e fecondo viaggio lungo la 

penisola: dopo un soggiorno a Firenze (che non è al momento possibile determinare 

cronologicamente con certezza), il 4 marzo dell’anno successivo viene solennemente 

accolto in Arcadia con il nome di Polidete Melpomenio1 e con la pubblica presentazione 

delle Stanze2, dedicate all’amatissima Paolina Secco Suardo Grismondi3 (Lesbia 

Cidonia in Accademia). Il soggiorno romano si rivelerà, al di là della prestigiosa 

                                                 
1 Melpomene, non è superfluo ricordarlo, è la Musa preposta alla composizione tragica. Il Pindemonte, 
infatti, si propone, al principio della sua carriera letteraria, come tragediografo: solo in un secondo 
momento opterà per la poesia prevalentemente in verso sciolto. Sulla produzione giovanile dell’autore 
siamo, purtroppo, poco informati: sappiamo che nel 1775 (non si dimentichi che nel 1771 ritorna a 
Verona, dopo sei anni di formazione presso il Collegio modenese “S. Carlo”) porta a compimento e 
pubblica la traduzione della Berenice di Racine, corredata di un’Ode sulla tragedia – già letta alla 
veronese Accademia dei Filarmonici – e di due discorsi sull’Arte tragica e sulle Maschere, al momento 
non rintracciabili. Risale al 1778, invece, la tragedia Ulisse, dedicata a Paolina Grismondi, data alle 
stampe, anonima, a Firenze e presentata, senza particolare successo (fatto che Pindemonte non 
dimenticherà facilmente), al celebre concorso di Parma, organizzato dal Du Tillot. Nel 1779, durante il 
suo viaggio lungo la penisola, compone anche due tragedie, I fratelli nemici e Geta e Caracalla, entrambe 
andate perdute. 
2 Il titolo completo è il seguente: Stanze del cavalier Ippolito Pindemonte fra gli Arcadi Polidete 
Melpomenio recitate nel giorno della sua venuta ed aggregazione all’Arcadia, pubblicate sempre a 
Roma, nel medesimo anno. 
3 Per un buon inquadramento della poetessa bergamasca e per la storia della sua complessa vicenda 
sentimentale con il Pindemonte si rimanda al lavoro monografico del Tadini, Lesbia Cidonia, ecc., cit. 
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aggregazione accademica, un periodo particolarmente proficuo dal punto di vista delle 

relazioni sociali: è qui, infatti, che gli si apre la possibilità di entrare in diretto contatto 

con personaggi di elevata statura culturale, tra cui Vincenzo Monti, Angelica 

Kauffmann, Raimondo Cunich, Giannantonio Selva, Maria Pizzelli. Il viaggio del poeta 

veronese prosegue successivamente lungo una direttrice prestabilita che lo conduce nei 

luoghi più significativi da un punto di vista storico-culturale: Napoli4, dove, in un 

contesto massonico5, avrà principio una solida e duratura amicizia con il celebre abate 

Aurelio De’ Giorgi Bertola, Malta6 e, infine, la Sicilia7, terra di Archimede e di 

Teocrito8, frequentemente rievocata con affetto. Poi un lungo viaggio di ritorno verso il 

Veneto, che riconduce il giovane Ippolito a Napoli9, forse a Roma10, ma con certezza a 

                                                 
4 La scarsa disponibilità di documentazione non permette un preciso inquadramento cronologico del 
viaggio di Pindemonte: possiamo, tuttavia, confermare la sua presenza a Napoli nel mese di giugno, come 
risulta da una lettera inviata all’abate Amaduzzi, datata «Napoli 1. Giugno 1779». 
5 Per la questione si rimanda a Luzzitelli, Ippolito Pindemonte e la fratellanza con Aurelio De’ Giorgi 
Bertola, ecc., cit. 
6 La presenza del Pindemonte a Malta è confermata da una lettera inviata all’Amaduzzi in data 3 luglio 
1779. 
7 Così si legge nelle Memorie autobiografiche del Gargallo: «Ippolito Pindemonte nel 1779, dopo aver 
dato il nome all’Ordine Gerosolimitano, reduce da Malta recossi a Siracusa donde incominciò il suo 
viaggio di Sicilia», in Opere, ecc., cit., vol. I, p. 10. In Sicilia il Pindemonte si fermò più a lungo: lo 
confermano due lettere inviate all’Amaduzzi, da Catania e da Palermo, rispettivamente nelle seguenti 
date: 27 luglio 1799 e 17 settembre 1779. Abbiamo, inoltre, a disposizione una lettera del Torelli al 
Pindemonte, inviata da Verona verso la Sicilia (ma non si conosce la città), in data 18 agosto 1779. Per 
questo documento si rimanda alla nota n. 24 del sermone La mia apologia. Interessante, infine, l’articolo 
Ricordi siciliani del Pindemonte del Di Carlo: «[…] Fonte assai preziosa per la ricostruzione del suo 
viaggio sono tre lettere, rimaste pressoché ignorate. Esse nel 1779 videro la luce sull’Antologia Romana. 
La prima è del giugno di detto anno ed è scritta da Malta al Signor C.; riguarda l’isola ed il vulcano di 
Stromboli. […] Più importanti le altre due lettere, dirette a due cari suoi amici: la prima al Consigliere 
Giovanni Ludovico Bianconi, bolognese, collaboratore dell’Antologia – e fondatore delle Effemeridi 
letterarie; la seconda all’architetto veneziano Giannantonio Selva […]. Scritte da Palermo portano la data 
17 settembre 1779. Trattano rispettivamente dell’ascensione sull’Etna, compiuta dal Pindemonte in 
quell’estate, e dei resti archeologici della Sicilia. Pertanto si possono considerare come una relazione vera 
e propria di parte del viaggio, la sola che il poeta veronese abbia lasciato, per quanto accenni a detto 
viaggio, ma radi, non manchino in alcune sue lettere ed in qualche poesia. […] Scrive ancora il poeta del 
piacere grandissimo provato nell’ascensione, ma non può astenersi dal rilevare essere state grandissime le 
difficoltà incontrate. Lo spettacolo della notte, e poi la levata del sole goduta da quell’altezza fecero su lui 
un’impressione incancellabile. “La prosa – egli scrive – non basta a farne una descrizione che ne sia 
degna”. Occorre, dice, la lingua dei Poeti. Ed egli trae occasione per ricordare Pindaro, come il poeta più 
antico che abbia cantato l’Etna, e ne traduce in versi un brano dell’Ode prima dei Pizi, che, secondo lui, è 
la descrizione più antica e più bella dell’immane montagna», «Idea. Settimanale di cultura», VIII, 9, 
Roma 26/02/1956. 
8 Cfr. serm. La mia apologia, nota n. 24. 
9 Indicativamente tra settembre (fine mese) e ottobre del 1779. 
10 Solo in via ipotetica: al momento nessuna lettera attesta un secondo soggiorno romano. 
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Firenze11: raggiungerà finalmente la sua Verona durante la prima settimana del gennaio 

178012.  

È proprio a questa lunga e significativa esperienza fuori casa che si lega la genesi 

di alcune epistole in versi, confluite successivamente nei Versi di Polidete Melpomenio, 

usciti a Bassano, nel 1784, per i tipi di Remondini, a cura del Bertola. Quest’ultimo, 

curatore di indiscusso prestigio, nella dedica iniziale All’ornatissima Signora Donna 

Caterina Cito, nobildonna napoletana, incontrata dal Pindemonte durante il suo 

soggiorno nella città partenopea, riferisce che «il successor degno dell’autor della 

Merope13, dopo aver dato all’Italia una tragedia classica14, in quella età, in cui 

gl’ingegni anche più felici ne danno appena de’ buoni sonetti, egli è andato poi 

scorrendo diverse provincie poetiche» e che «a fatica» ha potuto «strappargli di mano la 

parte inedita di questo libro»15: risulta sufficientemente chiaro che il Bertola alluda ad 

alcune epistole che l’autore, a un certo punto, pare abbia ripudiato16, proprio come 

sostiene il Cimmino nella sua monografia pindemontiana: 

 

…di questi undici componimenti17 soltanto tre furono accettati dall’autore ed accolti in 
ulteriori pubblicazioni18: il poemetto La fata morgana, e le due epistole, A Girolamo Lucchesini 
e Ad Antonio Selva. Le restanti otto19 epistole furono ripudiate, né videro più la luce, ad 
eccezione delle dodici ottave componenti l’Inno ad Albione intonato da Calliope, con le quali si 
chiude il poemetto Gibilterra salvata20. 

 

Sull’effettivo ripudio delle epistole in questione, a ben vedere, permangono 

ancora alcune incertezze legittimate da una notevole carenza di documentazione scritta. 

                                                 
11 Il secondo soggiorno fiorentino è invece confermato da due lettere all’Amaduzzi, datate rispettivamente 
20 novembre 1779 e 18 dicembre 1779. 
12 Informazione confermata dalla lettera all’Amaduzzi, inviata da Verona il 6 gennaio 1780. 
13 Pindemonte, successore di Scipione Maffei, autore della tragedia Merope. 
14 Allusione alla tragedia Ulisse del 1778.  
15 In Versi di Polidete, ecc., cit., pp. 4 – 5. 
16 Così Pindemonte a Bettinelli (Venezia, 23 agosto 1800): «Le poesie campestri soltanto, e forse i 
Viaggi, son quelle cose, ch’io non mi sono ancora pentito d’aver pubblicate». 
17 Raccolti nei Versi di Polidete Melpomenio: la Gibilterra salvata, la Fata Morgana, le otto epistole e il 
poemetto Le nozze di Bacco e di Arianna in occasione di nobile matrimonio. 
18 Il Cimmino si riferisce soprattutto alle Poesie originali, pubblicate dal Torri nel 1858, cit. 
19 Errore del Cimmino: le restanti epistole – tolte le due accolte – sono sei. 
20 Cimmino, Ippolito Pindemonte e il suo tempo, ecc., vol. I, pp. 108 – 109. Non appare dunque chiaro su 
quali basi il Cimmino faccia poggiare le sue asserzioni. Potrebbe verosimilmente trattarsi di 
un’informazione ricavata dal Peri: «…Ippolito volle rifiutare la maggior parte di questi versi, sebbene 
fossero stati tanto lodati a Donna Caterina Cito di Napoli. E Le Nozze di Bacco e Arianna […] furono le 
prime ad essere disapprovate: e le seguirono a breve distanza le epistole a Paolo Frisi, a Silvia Curtoni 
Verza Guastaverza, ad Angelica Kauffmann, ad Angelo Mazza; e anche quella a Maria Pizzelli, sebbene 
più di tutte fosse stata apprezzata», Ippolito Pindemonte. Studi e ricerche, ecc., cit p. 70. 
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Si prenda in considerazione, inoltre, quanto il medesimo Pindemonte scrive a 

Clementino Vannetti in una lettera inviata da Venezia, in data 21 febbraio 1784: 

 
…è anche stampato quasi un libretto di versi che il Remondini ha voluto pubblicare in 

Bassano. Non so se ve n’abbia scritto altra volta. Vi saranno la Gibilterra e la Fata Morgana, ed 
aggiunte alcune epistole pure in versi sciolti, venendosi in tal modo a formare un libretto di cose 
analoghe, e di piccola mole, come vuol farsi co’ versi, e co’ miei massimamente. 

 

Da questo esplicito riferimento alle prime composizioni epistolari non sembra 

trasparire, dunque, nessun segnale di rifiuto o di “forzatura”, come sostiene il Bertola 

nella dedica alla gentildonna napoletana. 

Le otto epistole accolte nella raccolta bassanese del 1784 vengono composte in 

periodi diversi, ma non sempre risulta semplice una precisa identificazione dell’anno: è 

questo il caso della prima lettera in versi dedicata Alla Nobile Signora Contessa Paolina 

Suardi Grismondi, tra gli arcadi Lesbia Cidonia. Segue un sottotitolo: «Che avea scritto 

dei versi all’Autore in attualità di malattia. Di Firenze l’anno 1778». Studi recenti21 

confermano che la bergamasca contessa Grismondi, nella seconda metà del 1778, al suo 

ritorno in patria da un lungo viaggio in Europa, intrapreso probabilmente nel marzo del 

medesimo anno22, cade ammalata23. Non molto tempo dopo, la celebre nobildonna invia 

al Pindemonte, oramai già in viaggio lungo la penisola, un’epistola in verso sciolto24, 

con evidenti riferimenti alla precarietà del proprio stato di salute:  

 

Queste, che or leggi d’ogni grazia ignude, 
                                                 
21 Cfr. Tadini, Lesbia Cidonia, ecc., cit. 
22 Il Tadini propone una ricostruzione dell’itinerario: «L’ipotesi che si può fare per il viaggio, con tutte le 
incertezze che derivano dalla frammentarietà dei riferimenti, è la seguente: partenza da Bergamo verso il 
20 – 25 marzo, valico delle Alpi tra la fine di marzo e gli inizi di aprile, arrivo a Montbard verso il 10 – 
15 aprile, arrivo a Parigi verso il 20 aprile, breve viaggio in Germania (e forse anche in Olanda, come 
accenna l’elogio del Moroni, ai primi di giugno, nuova sosta a Parigi nella seconda metà di giugno, 
partenza da Parigi il 2 luglio, viaggio di ritorno attraverso la Germania e il Brennero, sosta a Verona nel 
mese di agosto, ritorno a Bergamo ai primi di settembre», cit., p. 81. 
23 Così riferisce il Tadini: «Il 12 settembre [1778] era di nuovo nella sua piccola e tranquilla Bergamo, tra 
i cari amici di cui poté apprezzare ancor più la compagnia dopo sei mesi di lontananza e di continui 
spostamenti. In seguito cadde ammalata e dovette trascorrere lunghi giorni a letto, afflitta e depressa 
anche delle incertezze della sua relazione con Ippolito Pindemonte», cit., p. 78. Per una ricostruzione 
delle vicende sentimentali tra Pindemonte e la Grismondi, cfr. sempre Tadini: «Ippolito, poco più che 
venticinquenne, conservava un ottimo ricordo dell’estate del 1777, ma la considerava una parentesi chiusa 
dopo i viaggi che entrambi avevano affrontato e non intendeva legarsi con una relazione stabile. Non così 
la intendeva Paolina, che a trent’anni aveva realizzato a Verona quel sogno di amore e di eleganza a lungo 
accarezzato a Bergamo e ritenuto prima irraggiungibile. Non sapeva ora rassegnarsi a perdere l’uomo 
amato, dopo tante dolci promesse, e lo assillava di lettere che rimanevano spesso senza risposta», cit., p. 
58. 
24 A Polidete, in Paolina Secco Suardo Grismondi, Poesie, ecc., cit. 
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Sebben dettolle amor semplici note, 
Con man ti scrive non ben ferma ancora 
Lesbia, la tua fedel Lesbia, a gran pena 
Di lenta febbre a lo squallor, e d’empi 
Minacciosi dolor sottratta a l’ire. 
Ma in preda ancor a’ più crudei dolori 
Mai di seguirti non cessò su l’ale 
De’ suoi pensieri a’ più remoti lidi, 
A’ quai varcar ti piacque disprezzando 
Gli scogli, e i mostri d’infamato nome, 
Che pur fecer fra tanti orridi affanni 
Tremar un giorno il tuo sagace Ulisse, 
Quando distrutte d’Ilïon le mura 
Volgea per lunghi error d’Itaca al regno. 
Oh quante volte allor che più tacea 
Cheta la notte, e le mie membra lasse 
A dolce sonno in braccio avean riposo, 
Veder mi parve ancor ne’ sogni miei 
Il legno che portavati veloce 
Del siciliano mar per mezzo a l’onde; 
E quante volte di veder pensando 
Fremerti intorno il tempestoso flutto 
Piansi, tremai, e mille prieghi, e voti 
Pel caro Polidete al ciel mandai! 
 
 

Sorge a questo punto il problema della datazione dell’epistola odeporica che il 

Pindemonte avrebbe redatto a Firenze, in risposta a quella della giovane contessa. 

Secondo la notazione – attribuibile al Bertola25 – che compare nella raccolta bassanese, 

il componimento risalirebbe al 1778, anno che non corrisponde, almeno in relazione 

all’itinerario ricostruito sulla base dell’esile documentazione in nostro possesso, al 

secondo soggiorno fiorentino effettuato lungo la via del ritorno a Verona (gennaio 

1780). L’epistola, infatti, procede mediante la rievocazione dei luoghi già visitati dal 

poeta – Roma, Napoli e la Sicilia – al fine di coinvolgere emotivamente l’amata 

destinataria, offrendole dilettevoli attimi di sollievo: 

 
Poi dal monte calar rapidamente 
Potrei, narrando a la città ch’or tienmi,  
Fiorenza bella, ed i notturni giuochi 
Onde oblia lo stranier patria e ritorno,  
E i giuramenti che in partendo ha fatto,  
Pingerti al guardo.  
[vv. 99 – 104] 

                                                 
25 La paternità delle note potrebbe, tuttavia, essere attribuita anche allo stesso Pindemonte. 
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Sappiamo con certezza, tuttavia, dalle due lettere, succitate, inviate all’abate 

Amaduzzi, che il Pindemonte soggiornava nuovamente a Firenze, dopo un anno di 

viaggio, alla fine del 1779: la possibilità che si tratti di un errore commesso dal Bertola 

– giustificabile, eventualmente, con l’arco temporale che intercorre tra composizione e 

pubblicazione – appare, a ben vedere, assai remota, anche perché risulta difficile 

pensare a un totale disinteresse del medesimo autore nei confronti del lavoro che 

precede un’edizione dei propri versi. 

A questo punto, ponendo in secondo piano, per ora, l’ipotesi, certamente molto 

plausibile, di un viaggio che abbia comportato ripetute soste nelle città in questione, ma 

sospesa nella momentanea assenza di confortante documentazione scritta, si potrebbe 

verosimilmente pensare a un primo nucleo dell’epistola abbozzato nel 1778, proprio a 

Firenze, durante il viaggio di andata, e successivamente (al ritorno a Verona?) 

modificato e arricchito mediante la rievocazione di quanto, con vivo entusiasmo, 

contemplato nelle regioni meridionali della penisola. Bertola tenterebbe, in definitiva, di 

creare, con la probabile intenzione di celare il ritardo dell’amico, una stretta 

consequenzialità temporale fra la lettera della contessa, ammalatasi proprio nel 1778, e 

la risposta del Pindemonte. 

Certo è che l’epistola Alla Nobile Signora Contessa Paolina Suardi Grismondi, al 

di là della poco pacifica definizione cronologica, fu oggetto di frequenti revisioni, come, 

del resto, ci conferma il Biadego, lo scopritore di un’ulteriore e inedita redazione26 del 

componimento presso la Biblioteca Civica di Verona, riportando una testimonianza 

diretta del Pindemonte: 

 
Trovo cenno di questa epistola in due lettere del Pindemonte alla Grismondi; in una del 

20 settembre 1783 egli scrive da Venezia: «si ristampano i due poemetti della Fata Morgana e 
della Gibilterra Salvata e si aggiungono di nuovo solamente alcune epistole in versi sciolti, tra 
le quali leggerete quella che ho scritto a voi da Firenze, ma quasi totalmente cambiata». In 
un’altra, datata pure da Venezia, del 5 aprile 1784, dice press’a poco le medesime cose27. 
L’epistola uscì difatti nel volume: Versi di Polidete Melpomenio (Bassano, 1784, Remondini), 
pubblicato a cura del Bertola. Un esemplare posseduto dalla biblioteca comunale di Verona 
contiene moltissime ed importantissime correzioni autografe inedite; per modo che questa 
epistola si può dirla in buona parte rifatta. Per ciò io credo non inutile ripubblicarla, secondo le 
correzioni manoscritte dell’autore28. 
 
                                                 
26 Riportata in Appendice alle Epistole. 
27 In Lettere d’illustri letterati a Paolina Grismondi nata contessa Secco Suardo, Bergamo 1833, pp. 78 – 
79. 
28 Biadego, Paolina Grismondi a Verona, ecc., cit., p. 80. 
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Alquanto problematica anche la datazione precisa dell’epistola Alla Nobile 

Signora Silvia Curtoni Guastaverza: pure in questo caso il sottotitolo «Di Napoli l’anno 

1778» trasmette un’informazione che mal si concilia – sempre sulla base della carente 

documentazione in nostro possesso – con le date del controverso itinerario seguito dal 

poeta. Sappiamo, infatti, con certezza, come sopra comprovato, che il Pindemonte 

soggiorna a Napoli nell’estate del 1779, non molto tempo dopo il suo ingresso in 

Arcadia. Il componimento, almeno per logica deduzione, dovrebbe risalire proprio a 

questo periodo: del resto, i versi conclusivi dell’epistola, alludendo, probabilmente, a un 

viaggio verso la Sicilia ancora da compiere, tenderebbero a confermare l’ipotesi appena 

delineata: 

 

Di Partenope e Roma io più non curo 
Le delizie e i piacer, gli studi e l’arti: 
Già del siculo mare il sospirato 
M’esce dal cor viaggio e i templi antichi, 
E il grand’Etna per me sorge invano. 
O Ninfe del Sebeto, il vostro riso 
Non mi ritien…  
[vv. 120 – 126] 
 
 
Il 1778, come anno di composizione, nel caso dell’epistola alla celebre 

nobildonna, appare, in definitiva, difficilmente comprovabile: soltanto una significativa 

retrodatazione della reale partenza del Pindemonte – dato, come già riferito, al momento 

non confermabile in nessun modo29 – potrebbe allora giustificare l’anno indicato sotto il 

titolo. Il Biadego, tra l’altro, sostiene che il Pindemonte «trovavasi nel novembre 1778 a 

Firenze; tornava dal suo viaggio di Napoli e di Sicilia»30 e che, addirittura, «trovavasi a 

Napoli quando ricevette da Lesbia Cidonia un’epistola che così principia: Queste, che 

or leggi d’ogni grazia ignude…»31. Non è, tuttavia, chiaro se il Biadego giunga a queste 

affermazioni sulla base delle date indicate nell’edizione bassanese del 1784, oppure 

sulla base di altra documentazione. Se così fosse, allora si potrebbe effettivamente 

pensare a un lungo e unico tour che abbia consentito al Pindemonte di soggiornare 

                                                 
29 L’anno della partenza resta ancora misterioso: il Pieri, nella biografia del Pindemonte, parla addirittura 
di un viaggio intrapreso già verso il 1777: «Or eccolo viaggiare per l’Italia intorno al vigesimo quarto 
anno dell’età sua, e tragittar il Faro e visitare la Sicilia, indi varcare il Mediterraneo, e condursi infino a 
Malta…», «Antologia di Firenze», n. 98, febbraio 1829, p. 82. 
30 Ibid., pp. 76 – 77. 
31 Ibid., p. 79. 
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almeno più di una volta nelle menzionate città: a questo punto, quindi, potrebbero 

offrire tutto il loro appoggio i versi de I sepolcri in risposta al Foscolo:  

 
Foscolo, è vero, il regno ampio de’ venti 
io corsi a’ miei verdi anni, e il mar sicano 
solcai non una volta…  
[vv. 106 – 108] 
 

Del resto, a conferma di questa ipotesi, è opportuno ricordare che la contessa 

Grismondi, come sopra riferito, compone la sua epistola al ritorno a Bergamo, nel 

settembre del 1778: dai versi in questione si deduce in modo sufficientemente chiaro 

che il poeta veronese stia già percorrendo le vie, terrestri e marittime, dell’Italia 

meridionale. Una ricostruzione d’insieme come questa potrebbe, allora, giustificare in 

pieno la data del 1778 per la composizione delle epistole Alla Nobile Signora Contessa 

Paolina Suardi Grismondi e Alla Nobile Signora Silvia Curtoni Guastaverza. 

Al felice e fecondo periodo romano, ovvero al 1779, risultano, invece, legate le 

epistole dedicate Alla Signora Angelica Kauffmann e Al Signor Antonio Selva 

Veneziano. Il Montanari, biografo appassionato del Pindemonte, così riferisce – 

omettendo, però, come di consueto, precisi riferimenti cronologici – riguardo 

all’amicizia con la pittrice svizzera e al primo contatto con il celebre architetto 

veneziano: 

 

Non meno che coi letterati, Ippolito in Roma si piaceva di conversar cogli artisti, e, se 
visitava Maria Pizzella, visitava ancor Angelica Kauffmann, che venuta di quindici anni in Italia 
ad istudiarvi pittura, ed in Bologna soffermatasi alquanto e in Firenze, era quinci passata a 
Roma a perfezionarsi; Angelica Kauffmann, di cui non poté il poeta d’Ulisse, indirizzandole 
una epistola in versi, non celebrare un quadro bellissimo […]. Anche due insigni artisti dello 
Stato Veneto, Iacopo Quarenghi ed Antonio Selva, studiavano allora in quella città […]: egli 
[Pindemonte] coglieva quindi l’opportunità di ammirare i più nobili monumenti delle tre arti 
sorelle in compagnia loro, e partecipando nelle loro osservazioni di lode o ver di censura, veniva 
così anche in queste materie il proprio gusto affinando. Perché sino quasi all’età di trentacinque 
anni era il Quarenghi vissuto in Roma negletto e con pochi lavori, e in grazia di qualche casa di 
campagna disegnata per inglesi signori salì in fama, e fu chiamato alla corte di Caterina, 
Ippolito veniva confortando il suo Selva, a cui toccato non era somigliante ventura, col 
rammentargli essere la fortuna una cotal Dea che spesso gode seguir chi la fugge, fuggir chi la 
segue…32. 

 
 

                                                 
32 Montanari, cit., p. 31. 
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Non disponiamo di ulteriori dati per un sicuro inquadramento cronologico dei due 

componimenti che, con qualche probabilità, potrebbero risalire al ritorno a Verona. 

Sembrerebbe questo, invece, il caso – almeno secondo la testimonianza del Montanari33 

– della commossa epistola Alla Signora Maria Pizzelli, in morte della figlia Violante: 

 

Ripatriato che fu Ippolito […] un’epistola a Maria Pizzelli, e Fata Morgana, racconto a 
Temira, sono i poetici frutti di questo viaggio34. 

 
 
Per l’epistola Al Signor Marchese Girolamo Lucchesini, accolta nelle principali 

riedizioni postume dell’epistolario in versi del poeta, anch’essa priva di sicuri punti 

cronologici di riferimento, si potrebbe, in realtà, stabilire, come termine post quem, il 

1779, anno in cui il nobile lucchese viene accolto, a Potsdam, al servizio di Federico II 

di Prussia come rettore della Reale Biblioteca35: i versi d’esordio del componimento, a 

sommessa conferma dell’ipotesi, tenderebbero a dimostrare una scrittura posteriore alla 

partenza del Lucchesini: 

 

Ne l’isola gentil, gemma del norte, 
Cui d’Havel e di Sprée l’onda rigira, 
O dolce mio ne’ giovanili studi 
Compagno e amico vincitor, che fai? 
Quai sono i tuoi mattin, quai le tue sere? 
Come di noi, d’Italia tua, che spesso 
Volge un guardo materno ove tu sei, 
Serbi memoria?  
[vv. 1 – 8] 

 
Alquanto difficoltosa anche la datazione dell’epistola Al Signor Angelo Mazza, 

composta, come recita il sottotitolo, in occasione di monacazione. In questo caso si 

potrebbe tentare di individuare un termine post quem ricorrendo, ancora una volta, a 

quanto il Montanari riferisce circa l’origine dell’amicizia del poeta veronese con il 

Mazza. Secondo il biografo, i contatti iniziali con il docente di Parma sarebbero proprio 

legati alle prime esperienze di scrittura drammatica del Pindemonte36: una lettera di 

                                                 
33 Testimonianza suffragata anche dai versi con cui si apre l’epistola: «Tardo co’ versi miei forse, o 
grand’alma, / Conforto io reco al tuo dolor lodato, / Ma né mi giunse pria l’alta sventura…»: si deduce 
chiaramente che il Pindemonte, quando muore Violante, sia già in Veneto. 
34 Montanari, cit., p. 43. 
35 Per alcuni cenni sulla biografia del Lucchesini si rimanda direttamente alle note della relativa epistola. 
36 Così riferisce Montanari: «Questa tragedia [I fratelli nemici], indi un’altra d’argomento simile, Geta e 
Caracalla, mandò egli a Parma al concorso; ma, non che pubblicasse mai né l’una né l’altra, vari anni 
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quest’ultimo all’abate Smeraldo Benelli37 pare rimandare al celebre concorso indetto a 

Parma nel 1778. L’epistola, i cui versi lasciano trasparire un rapporto già consolidato, 

potrebbe anche risalire a un periodo (1780?) immediatamente successivo al ritorno in 

Veneto dell’autore. 

Infine, per quanto riguarda la raccolta dei Versi di Polidete Melpomenio, il caso 

più particolare dell’epistola Al Signor Abate Paolo Frisi: si rivelano ancora utili le 

informazioni del Montanari, il quale ricorda un «faceto aneddoto» connesso alla genesi 

del componimento: 

 
Faceto è l’aneddoto, cui diede occasione quella fra tali Epistole, che all’abate Frisi, 

professore in Milano di matematica, s’indirizza. Era Ippolito, non so bene in quale anno, 
principe della nostra accademia dei Filarmonici, e, toccando al principe dare il tema a’ poeti, 
Ippolito, che dato avea le Scienze, lavorato si era con ogni cura, oltre una prefazione assai dotta, 
lo sciolto di cui parliamo, che poi fu diretto all’abate Frisi, sulla parte che ha nelle scienze il 
caso38. 
 

Dall’elenco degli Accademici filarmonici risulta la data del 15 dicembre 1774 per 

l’aggregazione alla compagnia del «Marchese Ippolito Pindemonte Cavaliere di 

Malta»39: la data dell’elezione a Presidente40 dell’Accademia risale, come confermato 

dalla relativa documentazione41, al I maggio del 178042. La carica, di durata annuale per 

tradizione43, si estenderà fino al 30 aprile dell’anno successivo: il nucleo centrale 

dell’epistola risulta allora circoscrivibile entro questi estremi cronologici, sebbene non 

                                                                                                                                               
dopo, e letto l’Eteocle e Polinice dell’Alfieri, e scritto il suo Arminio, indegne di sé le giudicava ambedue, 
e, rammentandole al Mazza, così sentenziavale: “ho finalmente composto una tragedia, (l’Arminio) che ad 
alcuni par buona, benché non ego credulus illis [Virgilio, Bucol., IX, 34]. Ma, comunque mi sia riuscita, 
certo è ch’ella mi fa arrossir sempre più dell’altre, che voi sapete. Io ne bruciai gli esemplari, che mi 
restavano. Non potreste voi far lo stesso di quelli che sono costì? Mi duole il pensare che potrebbero un 
giorno o l’altro essere dissotterrati…”», cit., pp. 42 – 43. 
37 Per la quale, cfr. ep. Al Signor Angelo Mazza, nota n. 1. 
38 Montanari, cit., p. 56. 
39 Cfr. il volume miscellaneo L’Accademia Filarmonica di Verona e il suo teatro, Accademia Filarmonica 
di Verona, Verona 1972, p. 280. Per alcuni informazioni sull’attività del poeta in Accademia, cfr. sopra, 
nota n. 1. 
40 Il Presidente dell’Accademia Filarmonica – al quale, in un primo tempo, era riservato l’appellativo di 
Principe – risulta essere il primus inter pares dei sei Reggenti incaricati della dirigenza generale della 
compagnia. La presidenza, per una tradizione risalente alle origini del sodalizio (1543), viene attribuita 
secondo il criterio dell’estrazione a sorte: le altre cariche sono invece affidate per ballottaggio. 
41 Cfr. Registro 49A («Atti / Dell’Ill.ma Accademia / Filarmonica di Verona / dal p.° Maggio 1770 sin 
tutto 1780»): «p.mo Ap[ri]le 1780. In ordine alla strida seguita li 24. Feb[ra]ro passato si diviene 
all’elezione delle nuove cariche per la Reggenza dell’Anno Venturo, comincierà il p[ri]mo del pross.mo 
Maggio. Presentata l’urna al Sig.r Alessandro Pompei Presidente fù estratto a sorte per nuovo Presidente 
in di lui luogo Il Sig.r M.se Kaval.er Ippolito Pindemonte», c. 134r e c. 134v. 
42 La carica decorre sempre a partire dal I maggio, a memoria del giorno di fondazione dell’Accademia, 
fino al 30 aprile successivo. 
43 In origine la durata era di soli due mesi. 
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si possa escludere che la stesura definitiva, all’indirizzo dell’abate Frisi, risalga a un 

periodo immediatamente successivo. 

Emerge, dunque, da questa rapida ricognizione d’insieme, un quadro cronologico 

ancora molto instabile e incerto: la scarsità e la frammentarietà delle informazioni – 

relative anche e soprattutto al periodo giovanile del Pindemonte – si pongono 

indubbiamente come ostacoli significativi ai fini di una valutazione generale, non solo 

di carattere editoriale, di questo primo corpus di epistole che, a ben vedere, costituisce 

un rilevante tirocinio letterario, ricco di elementi inediti per una ridefinizione del 

pensiero e della poetica dell’autore veronese. Difficile, sempre in relazione alla raccolta 

bassanese, anche il reperimento dei giudizi critici successivi alla pubblicazione: nella 

biografia curata dal Montanari leggiamo le impressioni personali che il Vannetti 

confidava all’abate Eriprando Giuliari: 

 

Di alcune Epistole, stampate per la prima volta dell’ottantaquattro in Bassano insieme con 
altre poesie già edite, ad Eriprando scrivea Clementino, che lo stile della Gibilterra avea 
censurato pur dianzi: «Che stile sugoso, ingegnoso, evidente, coloratissimo! Dica pure chi 
vuole; io per me innalzo ara e simulacro all’autore. Pindemonte per ogni verso è letterato, che 
può far epoca in Verona e in Italia. Io l’amo e l’adoro veracemente»44. 

 
 
Un giudizio appassionato e convinto, certo dettato anche dal sentimento di 

profonda amicizia che legava i due letterati, e quindi non pienamente rappresentativo, 

ma che sembra contenere qualche importante intuizione sulle effettive qualità 

riscontrabili nel momento poetico aurorale del Pindemonte. 

Decisamente meno tortuose45, per quanto non esenti da punti problematici, le vie 

che conducono alla ricostruzione del quadro complessivo della più nota raccolta di 

epistole in verso sciolto, apparse per la prima volta a Verona, nel 1805, per i tipi di 

Gambaretti, e successivamente a Firenze, nel 1809, presso Molini. 

La prima data di pubblicazione, il 1805, si configura come il coronamento – 

contrariamente alla raccolta precedente, contraddistinta da un carattere più episodico e 

meno organico – di un ciclo poetico la cui ideazione risale per lo meno all’anno 1800, 

                                                 
44 Montanari, cit., p. 56. Della lettera non viene riportata la data. 
45 Il percorso di ricostruzione è, inoltre, notevolmente favorito dalla presenza, nella princeps, 
dell’indicazione dell’anno di composizione sotto il titolo di ogni epistola. Pindemonte ritornerà, 
curiosamente, su questo fatto a distanza di molti anni, in una lettera all’Albrizzi: «…d’altra parte il 
mettervi l’anno produrrebbe una disarmonia nell’edizione. Io feci questo con le mie Epistole: ma notate, 
ch’io il feci con tutte» (Verona, 11 giugno 1821). 
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proprio come testimonia il medesimo autore in una lettera al Bettinelli, inviata da 

Venezia, in data 13 dicembre 1800: 

 

Aggiungerò a proposito di casa Mosconi, che ho finito ultimamente una lettera in verso 
sciolto scritta alla Contessa Bettina intorno al suo Novare nella quale parlo di tutte e quattro le 
figlie sue, de’ suoi amici, del nipotino, della sorella monaca, d’una vacchetta, che mi dà il latte, 
e d’un canerino alla Contessa carissimo. Ho cercato di passar naturalmente da una cosa 
nell’altra: il che mi costò non poca fatica, benché questa forse, se non mi lusingo troppo, resti 
nascosta. Avea già scritto prima una lettera consimile ad Isabella intorno alla vita da noi 
condotta nella sua villa. Ora mi metto a stenderne una terza ad un amico: sicché questo è l’anno 
per me delle lettere in verso sciolto. 

 

Siamo dunque in presenza di dati certi: l’epistola alla quale il Pindemonte affida il 

principio della raccolta, quella dedicata A Isabella Albrizzi, risale senza dubbio alla 

seconda metà inoltrata – all’incirca ai mesi di agosto e di settembre46 –  del 1800; le 

ultime settimane dell’anno saranno invece impegnate per la stesura dei versi dedicati A 

Elisabetta Mosconi e al suo ameno rifugio di Novare, e, infine, all’amico Giacomo 

Vittorelli. Anche l’epistola al cugino Giovanni Dal Pozzo – in morte della consorte 

Marianna – risale, come, del resto, ci conferma l’indicazione dell’anno sotto il nome del 

dedicatario, nella prima edizione, al 1800, sebbene, prima della pubblicazione, sia stata 

oggetto di numerose revisioni e modifiche. Così il medesimo autore riferisce all’abate 

Maggi, in una missiva datata «Verona, l’ultimo di ottobre 1805»: 

 
Avrete osservato non poche e non picciole mutazioni nell’Epistola a Giovanni Dal Pozzo. 

Mi pare di aver mutato in meglio: ma forse io m’inganno. Forse io sono soggetto ad errare più 
per soverchia cura, che per negligenza. O tu che sol per cancellare scrivi si potrebbe dire anche 
a me. 

 

Una lettera del Pindemonte al Bettinelli, inviata da Venezia il 18 aprile 1801, ci 

informa sullo stato e sulle prospettive del lavoro compositivo: 

 

Ego autem totus sum in Epistolis. Dopo quella a Isabella Albrizzi, e a Bettina Mosconi, 
ne ho scritto una terza a questo eccellente poeta nostro Giacomo Vittorelli, e una quarta al 
Cugino Giovanni Dal Pozzo in morte di sua moglie: ora sono intorno alla quinta. Parmi che non 
dispiacciano a quelli, ed a quelle, che da me udir ne vogliono la lettura. Penso di scriverne 
alcune anche al mondo di là: una tra l’altre a Maffei. 
 

                                                 
46 È quanto si ricava da una lettera del Pindemonte alla stessa Albrizzi (Verona, 10 settembre 1800): 
«Non v’ho scritto prima in prosa, perché volli finire quell’epistola in versi diretta a voi, ch’io cominciai 
sul Terraglio, e nella quale or m’accorgo d’avervi lodata troppo». 
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Nasce, dunque, relativamente presto l’idea di rivolgersi ai vivi e ai morti con 

parole dettate dalla nostalgia, dal ricordo e, molto spesso, dal desiderio di denuncia di 

un presente tormentato e infelice, in stridente contrasto con un più virtuoso passato. Nel 

1801 Pindemonte dimostra di aver, almeno a grandi linee, chiaro il suo progetto poetico 

e già lo sappiamo al lavoro «intorno alla quinta» epistola. Nelle edizioni a stampa, a 

partire da quella del 1805, la quinta è dedicata al Bertola. In realtà, da una lettera a 

Saverio Bettinelli (Verona, 5 ottobre 1801) e da un’altra, immediatamente successiva, a 

Isabella Albrizzi (Verona, 12 ottobre 1801), si ricava che l’epistola – questa volta in 

morte – dedicata alla contessa Grismondi è anteriore47 rispetto a quella dedicata 

all’amico riminese: 

 
Ho già terminato l’Epistola alla Grismondi, ed ora ne sto scrivendo una a Bertola, ma 

lentamente e senza fatica, perché così vuole Ippocrate. Mentre gli altri spargono d’odio e di 
rabbia i lor versi, io spargo i miei d’amicizia: ho già terminato l’Epistola alla Grismondi, ed ora 
ne sto scrivendo una a Bertola. Parmi che questa spezie di poesia renda, più che l’altra, felice 
chi la coltiva. Dicesi pure che dolce è ogni sfogo: ma quello di certe passioni ha col dolce un 
amaro, che non trovasi certo nello sfogo di certe altre. 
 

Nella raccolta, all’epistola A Paolina Grismondi segue quella dedicata Ad 

Alessandra Lubomirski: di questo componimento – di per sé già problematico per 

l’identificazione storica del personaggio dedicatario – nei carteggi a nostra disposizione 

compare un vago riferimento, annotato in post scriptum, a conclusione di una lettera a 

Isabella, scritta a Piacenza il 29 giugno 1801: «Avvertite che la Zubomirska piace 

comunemente più ancora dell’Isabella». Un secondo riferimento comparirà molto più 

tardi, in una lettera al Rosini del 22 gennaio 182748. Risulta, dunque, evidente 

l’anteriorità, di pochi mesi, dei versi in memoria della principessa Lubomirska rispetto a 

quelli dedicati alla contessa bergamasca e al Bertola49. Pindemonte chiude, quindi, il 

                                                 
47 L’intenzione di celebrare in versi Paolina Grismondi, mancata per malattia proprio nel 1801, è già 
presente in una lettera al Bettinelli, inviata da Venezia il 16 maggio del medesimo anno: «Penso di 
scrivere qualche cosa in lode di questa [Lesbia Cidonia]: il che farò tanto più volentieri, che quel, che si 
dice in lode delle donne morte non dispiace alle vive», e in una successiva, inviata sempre da Venezia, il 
30 maggio: «Riguardo all’immortal nostra Lesbia, ho detto, che io non abbisogno di notizie particolari, 
perché io penso di onorarla, non già in prosa, ma sì come meglio saprò, in versi; e per questi non 
occorrono molte notizie, massimamente per chi sa tanto, e forse a sventura sua, di quella incomparabile 
donna». Una lettera all’abate Maggi (Verona, 14 settembre 1801) ci informa, infine, sulla avvenuta 
composizione: «A proposito di Epistole, vi dirò che ho terminato quella per la Grismondi: dicono che non 
manca d’affetto, e questo pare anche a me. Dicono ch’è molto bella: sed non ego credulus illis». 
48 Per la lettera, cfr. ep. Ad Alessandra Lubomirski, nota n. 27. 
49 In una lettera al Bettinelli, scritta a Venezia il 5 dicembre 1801, Pindemonte accenna a due epistole, 
senza, tuttavia, esplicitarne i relativi dedicatari: «Appunto iersera recitai ad Isabella le ultime due di 
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primo anno del nuovo secolo con la composizione dell’epistola A Scipione Maffei – 

come confermato da quanto scrive al Bettinelli50 – e con il desiderio, confidato sempre 

al medesimo, di pubblicare, in unica raccolta, questi componimenti in endecasillabi 

sciolti: 

 
Quanto alla mia Epistola [a Lesbia Cidonia], vi dirò schiettamente, che io amerei di 

stampar tutte queste mie Epistole insieme.  
(Venezia, 26 dicembre 1801) 

 

L’attività poetica del Pindemonte, dopo una momentanea battuta d’arresto, 

riprende alla metà dell’anno successivo51, il 1802, e si manifesta concretamente nella 

stesura di un’epistola A Benedetto di Châteauneuf52. Una lettera veronese inviata a 

Isabella Albrizzi, datata 9 agosto 1802, si rivela, a quest’altezza, particolarmente 

significativa per l’individuazione di una nuova tappa di questo ciclo epistolare: 

 

Voi mi domandate quale della divine suore è presentemente con me, ed io vi rispondo, 
che propriamente nol so, non sapendo qual Musa presieda all’epistole in versi, che si scrivono ai 
vivi, ed ai morti. Ne ho presentemente una sul telajo diretta a mio Padre, anzi, per dir meglio, ho 
due telai con un’epistola sopra ciascuno: una è quella che ho detto, l’altra è indirizzata al nostro 
Commendatore, a cui scrissi, che io m’occupava di lui. Fo come i pittori, che lavorano più 
quadri ad un tempo, e si rivolgono piuttosto all’uno, che all’altro, secondo l’estro. Per altro io 
parlo pochissimo di declamazione al commendatore, ricordandomi di quel Retore, che incontrò 
biasimo per avere osato di parlar di guerra in faccia ad Annibale. Scriverò anche un’epistola a 
mia sorella, ed un’altra, che sarà l’ultima, indovinate a chi? a Madonna Laura. Volendo una 
morta, non so trovar meglio? Ma perché volete una morta? Perché mi sono accorto, che con 
questa epistola vengo a fare, che tre uomini vivi e tre morti, e tre donne vive e tre morte sieno i 
dodici miei argomenti. Cosa importante, come vedete, e che nacque dal caso, come tutte le 
scoperte grandi. 

 
 
La lettera, preziosa testimonianza che pone in luce anche l’indefessa laboriosità 

del poeta, annuncia un determinato piano di lavoro che, comunque, non sarà, in seguito, 

attuato: all’epistola dedicata all’attore e declamatore nizzardo seguirà, ma solo l’anno 

                                                                                                                                               
quelle Epistole, delle quali mi domandate, e che non penso per ora di pubblicare». Con molta probabilità 
il poeta allude alle epistole dedicate al Bertola e alla Grismondi. 
50 «Ora sono intorno a quella, che indirizzo all’immortale Maffei» (Venezia, 5 dicembre 1801). 
51 Almeno così si ricava da una lettera al Bettinelli, inviata da Verona in data 7 giugno 1802: «Io parto 
con lei [Elisabetta Mosconi] domani per Novare, ove continuerò quell’Epistole che alla Bettina son care 
forse perché nate colà tra gli eccellenti frutti dell’orto suo più saporiti assai dell’Epistole». 
52 Menzionata anche nella lettera veronese a Isabella del 30 agosto 1802: «Tornando per un momento 
all’epistole, parmi d’avervi scritto, che pochissimo parlerò di declamazione in quella al Commendatore. 
Riuscirebbe diversa affatto dall’altre, in alcuna delle quali non mi fermo a parlare di arte, o di scienza 
alcuna». 
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successivo, nel 1803, quella alla sorella Isotta Landi. Pindemonte abbandona il progetto 

di comporre versi per Madonna Laura ma, almeno secondo quanto si legge nella sua 

biografia, riesce a concludere quelli alla memoria del padre Luigi, al momento, non 

rintracciabili. Il Montanari riferisce che questi ultimi, a un certo punto, furono rifiutati 

dall’autore53 e ne trascrive alcuni significativi frammenti nel suo lavoro biografico. 

Dopo quasi un anno di silenzio, finalmente, in una lettera inviata da Verona il 27 

giugno del 1803, annunzia all’amata Isabella la conclusione di un’epistola alla sorella:  

 

Ho terminato l’epistola a mia sorella, ed ho cominciato l’ultima: è diretta ad Apollo, da 
cui prendo un mio non so bene se vero o finto congedo. 

 
 
Infine, dunque, le epistole A Girolamo Fracastoro – elaborata in questo stesso 

anno54, ma soggetta ad ampia revisione generale, come si deduce da quanto comunicato 

al Bettinelli55 – e Ad Apollo56, posta, emblematicamente, a chiusura della raccolta. Nel 

1803 il progetto, dopo lunghe interruzioni e sostanziali ripensamenti, risulta, almeno 

nella sua essenza, portato a compimento. Possiamo confermare questo dato richiamando 

quanto lo stesso Pindemonte scrive da Venezia, sempre all’amico Bettinelli, il 26 

novembre 1803: 

 
Ecco finalmente la lettera di Rosmini. Mi parla tra l’altre cose d’una mia epistola in versi 

al defunto Alfieri, ch’io non ebbi mai in animo di comporre, parendomi già troppe le dodici che 
ho composte. 
 

I lavori preliminari della pubblicazione inizieranno molto più avanti, verso la metà 

del 180557, anche se l’iter generale successivo non dovette essere pacifico a causa di 

                                                 
53 Montanari: «L’epistola d’Ippolito al proprio padre […] una doveva essere di queste dodici […]. Se non 
che, quest’epistola al proprio padre credette l’autore di rifiutarla», cit., pp. 200 – 201. 
54 L’indicazione dell’anno 1803 compare nel sottotitolo della prima edizione. 
55 «Io darò fine in campagna alla mia epistola al Fracastoro» (Verona, 6 agosto 1804). 
56 Così il Montanari: «A Laura e alla Du Boccage Apollo venne preferito, e la duodecima epistola 
s’intitola a questo Nume», cit., p. 201. Marie Anne Le Page du Boccage (1710 – 1802), poetessa e 
animatrice di un salotto culturale nella Parigi prerivoluzionaria, fu in ottimi rapporti con il Pindemonte. È 
quanto si ricava da una testimonianza della gentildonna, riportata dal Montanari: «Il s’est fait rechercher, 
estimer et considérer ici de tous ceux qui le connaissent, et ses vers ont été trouvés aussi ingénieux 
qu’agréables. Sa déscription de la solitude donne envie de quitter le monde et sa conversation donne envie 
d’y rester dans l’espoir souvent tompeur d’y trouver des philosophes poëtes d’aussi bonne compagnie que 
lui», cit., p. 109. 
57 Lettera al Bettinelli: «Sto invece apparecchiando per la stampa le mie Epistole in versi ai vivi ed ai 
morti» (Verona, 27 maggio 1805); lettera all’Albrizzi: «…sto copiando le Epistole, che spero di potere 
stampar quanto prima…» (Verona, 24 giugno 1805). 
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una censura attenta e sensibile ai frequenti riferimenti al contesto storico coevo. Ancora 

una lettera al Bettinelli (Verona, 19 agosto 1805) si rivela utilissima per comprendere le 

perplessità e il disappunto dell’autore in relazione a queste forme di controllo: 

 

Il nostro Giuliari non vi scrisse dunque, che le mie epistole si stampano dal Gambaretti, 
perché io non potei ottenere a Venezia la permissione di stamparle al di là dell’Adige? S’io 
doveva aspettarmi, o no, tal difficoltà, il vedrete in leggendole. 

 
 
Le Epistole, in numero di dodici, risultano finalmente stampate, nella loro prima 

edizione, tra la fine di agosto e i primissimi di settembre dell’anno in corso: è quanto lo 

stesso autore ci conferma nelle numerose lettere inviate, in quelle settimane, ai suoi più 

assidui corrispondenti58. Accolta con favore dal pubblico e con vivo entusiasmo dalla 

più cara cerchia59, la raccolta dei componimenti in verso sciolto sarà successivamente 

ristampata nel 180760 e, ancora, per due differenti stamperie, nel 180961. Sono, queste 

                                                 
58 Cfr. la lettera al Bettinelli del 3 settembre 1805, inviata da Verona: «L’epistole sono stampate, e le 
avrete alla prima occasione». Pindemonte inizia subito la diffusione degli esemplari: cfr. la lettera al 
medesimo, inviata sempre da Verona, il 9 settembre 1805: «Penso di dare a lei alcune copie delle mie 
Epistole, ma converrà che vi contentiate di averle in brochure…». E ancora, a conferma, cfr. anche una 
lettera a Isabella del 18 settembre 1805, inviata da Verona: «Vi mando gli esemplari dell’Epistole per 
Corfù, e per Garagnin, che vi prego di riverirmi. Quella, ch’esser dovea per Denon, io l’avea destinata a 
Pavi, cui scrissi che avrebbe ricevuto da voi il mio libretto. Nondimeno aggiungo alle altre due copie una 
terza, poiché quella copia potrebbe non esser più nelle vostre mani. È inutile l’aggiungere, che Denon 
ebbe una copia da me». 
59 Cfr. la lettera inviata da Verona al Bettinelli, il 16 settembre 1805: «Voi lodate con un garbo, che rende 
la lode ancor più cara. Io però, onde non insuperbirmi troppo, prendo la metà solamente di quella, che voi 
date alle mie Epistole, e forse troppo anche prendo. No, prendo tutto: ma un terzo ne ricevo dal critico, e 
due dall’amico». Interessante anche la lettera, sempre da Verona al Bettinelli, del 7 ottobre 1805: 
«Cesarotti mi vuol troppo bene per poter parlar bene, cioè con imparzialità, delle mie Epistole al 
pubblico. Molti diranno che troppo bene mi vuole anche l’estensore di quell’articolo nel Giornal di 
Milano». Così, inoltre, il Pindemonte al Rosini, in una lettera inviata da Venezia il 25 aprile 1807: «A 
proposito di Giornali, voglio dirle che certa persona parlando, son pochi giorni, in un luogo, dove io era, 
contra i Giornalisti, e dicendo, che si diffondono su le opere più triviali, e delle più interessanti non fan 
parola, soggiunse che il Giornal di Pisa nulla mai disse né dell’Epistole, né dell’Arminio». Le Epistole 
furono apprezzate anche dal Monti, come si ricava da una lettera inedita, inviata da Mario Pieri al 
Pindemonte, in data 19 ottobre 1809: «[Monti] mi lodò più volte le di lei Epistole con grande entusiasmo» 
(la lettera è custodita a Verona, Biblioteca Civica, Fondo Ippolito Pindemonte, b. 944). 
60 «Il Biserti ristampa le mie Epistole: appena nata è la stamperia di costui, che mi sembra voler morire di 
fame» (lettera al Bettinelli, «Venezia, l’ultimo di febbraio 1807»).  
61 Così Pindemonte al Rosini, in una lettera inviata da Verona in data 5 giugno 1808: «Non mi dispiace 
punto che si ristampino le mie Epistole». Ancora, al medesimo, da Venezia, il 22 aprile 1809: «Anche il 
Vincenzi, stampatore di Modena, pensa a una nuova edizione dell’Epistole». Le Epistole usciranno 
ancora a Modena, per Gem. Vincenzi e Comp. nel 1809 e nel 1814, e per la Società Tipografica nel 1816; 
a Verona, per Mainardi nel 1817 e per la Società Tipografica nel 1818; a Pisa, per Niccolò Capurro, 
sempre nel 1817. Per quanto riguarda l’edizione veronese Mainardi del 1817, siamo in possesso di un 
foglio di censura, prezioso documento sull’attività e sulle attente osservazioni dei censori: «Pindemonte 
Ippolito, Epistole in versi – Firenze, 1809, presso Molini e Landi (Edizione presentata per ristampa dal 
tipografo Mainardi di Verona). – Dodici sono l’epistole contenute in questo volumetto: altre dirette a 
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ultime, le edizioni definitive approvate e apprezzate dall’autore per l’eccellente 

correttezza della stampa: si tratta dell’edizione uscita a Firenze per Molini (1809) e di 

quella uscita, invece, a Piacenza, per Del Majno (1809), a cura dell’abate Giampaolo 

Maggi. Per quel che concerne i lavori preliminari di quest’ultima – che si distingue per 

una spiccata qualità della veste editoriale62 – siamo in possesso di alcuni “frammenti” 

del dibattito tra lo stesso autore e il curatore piacentino:  

 

Lascio, che quando anche il nome in cima alla pagina non mi piacesse, questa non 
sarebbe una ragione per non vel porre. Voi, che siete l’editore, dovete fare quanto vi piace. Le 
cure di me autore son terminate. […] Suppongo, che vi sarete accorto d’uno sbaglio nell’edizion 
Veronese, se già non ne abbiamo parlato. Il nome d’Isabella nella prima Epistola è maiuscolo, e 
in minuscolo sono i nomi nell’Epistole delle altre persone, cui son dirette. Conviene, che in 
maiuscolo sieno tutti. Non è egli vero?63 

 

Pindemonte, a stampa avvenuta, esprimeva così, in una lettera inviata da Venezia 

in data 5 aprile 1809, tutta la sua soddisfazione al Maggi per la riuscita perfezione della 

stampa: 

 

Viva il Signor Del Majno che ha stampato un libro senza un errore, ch’è delle cose più 
difficili. 
 

 

Anche riguardo all’edizione fiorentina, apparsa qualche mese più tardi, come 

risulta dalle parole inviate a Isabella Albrizzi, l’autore esprime il suo massimo 

                                                                                                                                               
personaggi viventi, altre ad estinti. L’elogio delle loro virtù, dei talenti, delle produzioni scientifiche, e 
talora dei luoghi, dell’arte poetica, della scoltura, non che delle politiche vicende dei giorni in cui furono 
scritte, sono i soggetti sui quali versano. La viva immaginazione, la fluida verseggiatura, lo stile maestoso 
e grave e sempre sostenuto, fanno fede che il genio d’un Pindemonte egli è quegli che parla e scrive. 
Tengono dietro alle dette Epistole i versi di Ugo Foscolo diretti all’autore, intitolato I sepolcri, e quelli di 
risposta sopra lo stesso argomento: versi tanto a ragione encomiati: e chiude finalmente il tomo la 
canzone dello stesso Pindemonte in morte del nostro sommo tragico Vittorio Alfieri, parimenti degna 
della poetica penna da cui uscì. Alla pag. 94, ultimo verso, ho cangiato la parola tiranna in signora, per 
togliere ogni equivoco sconveniente all’Inglese Nazione: e ne approvo, del resto, la pubblicazione con 
una nuova stampa (1817, 23 ottobre, Censore Pianton)». Il documento è citato da V. Malamani, Saggio di 
“Fogli di censura” relativi ad opere italiane e straniere, appendice a La censura austriaca delle stampe 
nelle Provincie venete (1815 – 1848), «Rivista storica del Risorgimento Italiano», II, 1897, p. 46. 
62 Cfr. Peri: «Ma tutte le Epistole di Ippolito volle il Maggi ripubblicare in Piacenza presso l’editore Del 
Majno: e nel 1809 uscirono in grande ed elegantissimo formato, con una lettera di prefazione dello stesso 
Maggi a Silvia Curtoni Verza. L’edizione piacentina era di molto superiore alla veronese del 1805 per la 
bellezza della carta e dei caratteri bodoniani, ma in ispecie per la correttezza davvero singolare…», in 
Isotta Pindemonte-Landi, ecc., cit., p. 50. 
63 Lettera del Pindemonte all’abate Maggi, inviata da Verona il 23 giugno 1808. 
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compiacimento per l’accuratezza del lavoro tipografico64. Il 1809, così come lo era stato 

il 1800, è di nuovo anno di epistole: risalgono infatti a questo periodo quelle dedicate, 

almeno secondo la prospettiva del Pindemonte, alle sorgenti della vera poesia, Omero e 

Virgilio. Dei due componimenti, o, meglio, delle loro fasi di composizione, in realtà, 

possediamo poche informazioni: una lettera veronese a Isabella, datata 17 ottobre 1809, 

conferma che la loro stesura non fu molto pacifica: 

 

Il mio libro è già quasi stampato tutto. Quando dico il mio libro, intendo i due primi canti 
dell’Odissea, alcuni frammenti soltanto delle Georgiche, e le due Epistole, l’una ad Omero, e 
l’altra a Virgilio, che già conoscete, se posso dir però che le conosciate, avendole molto 
migliorate, se peggiorate non le ho, come potrebb’essere ancora. 

 
 
Le due epistole veteribus illustribus, Ad Omero e A Virgilio, in effetti, vengono 

per la prima volta pubblicate insieme alla Traduzione de’ due primi canti 

dell’«Odissea» e di alcune parti delle «Georgiche»65. Pindemonte, tuttavia, in un 

momento successivo, ma non individuabile cronologicamente, sottopone, ancora una 

volta, entrambi i testi a un’accurata revisione e li ripropone a stampa, molti anni dopo, 

nel 1826, in una raccolta di Versi allegata all’edizione degli Elogi di letterati66. Per la 

presente edizione si fa riferimento proprio alla seconda redazione dei componimenti. 

Un rapido accenno, infine, al caso singolare dell’epistola Alla Signora Contessa 

Adelaide***, che si riporta in Appendice in quanto non inserita in nessuna delle due 

raccolte prese in esame. Sull’origine del componimento, che tende ad assumere 

particolare significato letterario per via di un’interessante ed emblematica intersezione 

tra il modulo della composizione tragica e quello della scrittura epistolare, risultano 

quanto mai preziose le informazioni del Montanari: 

 

                                                 
64 Così Pindemonte all’Albrizzi, in una lettera inviata da Verona, in data 11 luglio 1809: «Il libro non è 
altro che quello delle mie Epistole, magnificamente stampate, e, quel che si dee considerare anche più, 
senza il minimo errore» e successivamente, alla medesima, sempre da Verona, il 17 luglio 1809: 
«L’edizione delle mie Epistole non ha il più piccolo errore: il che val più di tutto». Il Pindemonte, del 
resto, fu sempre particolarmente scrupoloso nella sorveglianza delle proprie opere in tipografia. La 
conferma in una lettera al Pieri, inviata da Verona il 19 febbraio 1806: «Quanto ai correttori, si sta 
malissimo. Io non lascerei di badare alla stampa, e di procurare che tutto fosse fatto con diligenza, ma per 
la correzione, è questo un affare così facile in apparenza, e in sostanza così difficile… Parmi d’averle 
detto più volte che io non farei mai stampare che sotto i miei occhi». 
65 Gambaretti, Verona 1809. L’ep. Ad Omero (p. 43 ss.) apre la silloge delle traduzioni; quella A Virgilio 
(p. 141 ss.), invece, chiude la silloge. 
66 Cit., t. II, p. 346 ss. 
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Dopo di questa tragedia [l’Arminio] ne tentò altre due, l’Issipile che non ultimò67, e 
l’Annibale in Capua, che gli dispiacque appena ultimato […]. Questa Issipile, ch’egli ponea sul 
coturno, non è la celebre amica di Giasone, ma una nutrice nemea, la quale, per mostrare ad 
alcuni sitibondi soldati, che giano a espugnar Tebe, una fonte, lasciò sull’erba il suo tenero 
alunno, che ucciso le fu da un serpente. Par che fosse Isabella Albrizzi, che, non sembrandole 
abbastanza tragico un tal soggetto, ne distornasse l’autore […]. Io giurerei che versi erano 
dell’Issipile alcuni de’ sciolti, ne’ quali, coll’esempio appunto di questa balia, confortasi 
un’Adelaide ad allattar ella il suo bimbo, come Teodora Pompei, che questo pure de’ materni 
ufficii adempiva, si encomia in una bell’ode scritta varii anni prima, e rammentata da Jacopo 
Vittorelli nella sua anacreontica Alla nutrice68. 
 

Così Pindemonte, inoltre, a Isabella nella lettera del 15 luglio 1799 inviata da 

Padova: 

 
Povera Issipile! Io so appena, che vi sia stata una donna di questo nome. Se tu volevi, 

Issipile cara, essere una donna tragica, perché farti balia? Almeno fossi tu viva, e con noi: che io 
vorrei darti ad allattare un bimbo di tale, che ben s’accorse non aver tu nulla di tragico, e che 
trovasi ancor senza balia. 

 

La stesura dell’epistola Alla Signora Contessa Adelaide risale al 1792, ma la 

pubblicazione avviene nella raccolta Poesie di Ippolito Pindemonte veronese del 180469, 

con l’indicazione del seguente sottotitolo: Sopra il soggetto del precedente 

componimento. Nell’edizione bassanese il componimento è infatti preceduto dalle 

Quartine per la Signora Contessa Teodora da Lisca Pompei che allatta il suo figliolino 

(1788). 

 

*** 

 

Per nulla prive di problematiche anche le vicende concernenti l’altra significativa 

raccolta di testi in verso sciolto, i Sermoni, comparsa per la prima volta a Verona, nel 

1819, per i tipi della Società Tipografica. La prima esperienza del Pindemonte legata a 

questo genere di componimento risale addirittura al 1792: un arco temporale, dunque, 

molto esteso, dovuto non soltanto alle ponderate e laboriose fasi di stesura, ma, in 

misura considerevole, anche a una strenua resistenza da parte della censura adriatica. 
                                                 
67 Cfr. quanto Pindemonte scrive a Bettinelli, da Venezia, il 16 agosto 1800: «Issipile dorme ancora: e pur 
la bontà, che il Conte Murari ha per essa, dovrebbe bastare per determinarmi a svegliarla. Per verità il 
soggetto non è grande abbastanza; e questo difetto è tale, che cento pregi non avrebbero forza di 
compensarlo. Resterebbe inferiore ad Armino, e si direbbe che non val nulla solamente per questo, che 
meno varrebbe: così fatto è il mondo». 
68 Montanari, cit., pp. 165 – 166. 
69 Per Gnoato di Venezia, nella stamperia di B. Baseggio, Bassano 1804. 
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Una lettera del poeta a un altro dei suoi più indefessi e fedeli corrispondenti, 

Clementino Vannetti, inviata da Avesa (Verona) il 18 ottobre 1792, contiene una 

preziosa allusione alle prime fasi di elaborazione di quel sermone al quale, in seguito, 

nella raccolta definitiva del 1819, spetterà la dodicesima, e ultima, posizione: 

 

Non posso non dirvi, a proposito di Sermoni, che tre mesi prima di leggere l’opera vostra, 
io stesi così per mio passatempo una spezie di dialogo in verso sciolto, il quale mi pare adesso 
che potrebb’essere intitolato sermone, e certo avrebbe, se non altro, quella forza drammatica, 
che voi desiderate. Sarebbe lepida cosa che io avessi fatto un sermone senza saperlo. Voglio 
mandarvelo, il che farò un’altra volta, e voglio che mi diciate candidamente ciò che vi parrà di 
questo mio casual tentativo in un genere, a cui non ho mai pensato in vita mia. 
 

Un esordio, dunque, pressoché casuale, anche se difficile da credere considerato il 

temperamento dell’autore. È chiaro che questa «spezie di dialogo in verso sciolto» 

rimanda alle prime battute dialogiche de I viaggi, che rievocano i giorni precedenti al 

grande tour europeo del Pindemonte70. Qualche mese più tardi, sempre rivolgendosi al 

Vannetti, inizia a lamentare una certa fatica che, come vedremo, persisterà fino alla 

conclusione della stesura: 

 

Quanto a’ Sermoni, io vi confesso che quanto più mi ci provo, tanto più temo di non poter 
vincerne la difficoltà. […] ma questi Sermoni sono indomabili quanto i francesi… (Venezia, 23 
marzo 1793). 

 
 
Il carteggio con Clementino Vannetti si rivela documentazione preziosissima per 

un inquadramento esauriente e per una conoscenza quanto mai dettagliata delle più 

delicate fasi di scrittura e della generale architettura del testo71: la scelta del lessico in 

relazione alla sua proprietà e alla sua maggiore o minore poeticità, l’impostazione e 

                                                 
70 Si considerino le parole del Pindemonte al Vannetti (Venezia, 23 novembre 1793), proprio riguardo 
all’esordio del componimento: «Voi supponete che quel primo dialogo sia tra il viaggiatore, ed un altro: 
io no. Vi prego ascoltarmi. Temira mi diede già l’argomento: io non però mi metto subitamente a 
trattarlo. Ma venendo Gherardo ad accomiatarsi da me (Ecco Gherardo che da me poc’anzi Venne ad 
accomiatarsi ec. ch’è la stessa persona, con cui parlo al principio, del che forse voi non vi siete accorto) 
io allora prendo quell’occasione per trattar l’argomento, che Temira mi diede, e comincio col riferire il 
dialogo con Gherardo, di cui è il primo ritratto, ove trattasi, come vi ricorderete, non d’un che ha 
viaggiato, ma di chi è per viaggiare». 
71 Il Vannetti suggerisce, quasi didatticamente, i passaggi della costruzione del testo: «Ora unite queste 
graziose, e vivaci pitture, e fatene una galleria ordinata a senno vostro: poi tornate al Sermone 
propriamente detto, e provatevi […] a far de’ ritratti in poche, e risolute pennellate, senza troppi 
particolari, né troppe arguzie…» («Dalle Grazie, 13 Luglio 1793»). 
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l’ordine dei vari nuclei tematici, la pittura dei tipi e dei caratteri umani72, il confronto 

dialettico con il modello della tradizione, e del latino Orazio più precisamente, 

l’univocità o l’ambiguità interpretative, il computo sillabico e la fluidità del verso 

diventano motivi di assidua e minuziosa riflessione con l’erudito corrispondente. Questa 

impresa poetica, notevole anche per la sua estensione complessiva (nella redazione 

definitiva conterà 1232 versi), viene lentamente portata a compimento tra periodi di 

abbandono73 e altri di tenace e laboriosa applicazione. Si rivelano quanto mai 

interessanti le parole che Pindemonte invia al Vannetti, sempre dalla villa di Avesa, il 

24 giugno 1793: 

 

Vi mando uno squarcio di quel mio Sermone intorno al viaggiare. Dopo quella 
introduzione, che avete veduta, fo che il Lettore mi opponga l’utilità del viaggiare per acquistar 
cognizioni:  

 
Pitagora viaggiò, viaggiò Platone. 
 
Ed io rispondo: Tu dici bene, o Lettore; ma pure, se non hai meglio, osserva un poco con 

me. 
 
I Pitagori nostri, ed i Platoni 
Che vanno a corre il più bel fior del mondo. 
 
Qui viene il ritratto di colui, che senza capitale alcuno di dottrina si mette in viaggio, e 

trascurando le cose più belle e importanti, solamente alle più frivole ed inutili attende. In seguito 
verranno altri ritratti così di donne come di uomini: la materia mi cresce sotto la mano 
prodigiosamente, e non so se dovrò intitolarlo Sermone, o Poemetto. 
 

                                                 
72 Così Vannetti in una lettera a Pindemonte: «Argomento bellissimo, e per quel ch’io mi sappia, intatto è 
cotesto vostro del Viaggiatore, né potea prendersi meglio. Le riflessioni dopo il breve colloquio con quel 
cervellino giungon piene come d’aggiustatezza, così di forza, e sono espresse appuntino e con la solita 
vostra vivacità. Seguite dunque per opinion mia lietamente, che niuno può meglio dipingere il viaggiator 
vano, o sciocco, od impedito da false idee, che quegli, che ha viaggiato con que’ lumi, e con quel profitto, 
che voi. Solo vi raccomando che non ci manchi il ritratto di chi rivede, o figne riveder poi la patria con 
tutt’altr’occhio da quel di prima, e per aver cerco a pena due, o tre provincie della sua stessa nazione si 
reca in sul quamquam, parla del suo paese come d’una tana di gufi, non guarda più in viso gli antichi 
amici, sospira le amiche assenti, le già amate deride, ed infama, non ha in bocca, se non grandezze 
lontane, e miserie vicine, dà nelle fogge più caricate, e corrotto egualmente di cuore, e di fantasia, nelle 
massime, e nell’opere, crede farsi superiore agli altri col rompersi illustremente ne’ vizi. La pittura di 
quest’uomo orgoglioso, ingrato, inquieto, che si stima un filosofo, ed è un pazzo grave a se stesso non 
men, che alla società, io non dubito che non sia per brillare sì come gemma nel vostro Sermone» («Dalle 
Grazie, 9 novembre 1792»). 
73 Così Pindemonte a Vannetti, da Novare: «Sapete voi ch’io mi son posto intorno ultimamente a que’ 
miei Viaggi che avea abbandonato, e che sono andato oltre i mille versi? Aspettateveli quanto prima, ed 
apparecchiate intanto la vostra critica, e la vostra sincerità» (14 ottobre 1793). 
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Emblematica la lettera successiva (Avesa, 3 luglio 1793) per la valutazione del 

confronto competitivo e dialettico con il modello oraziano, concepito, senza dubbio, 

come fonte primaria, imprescindibile, ma, certamente, anche come antagonista da 

superare in funzione delle proprie finalità poetico-espressive, descrittive e quindi 

comunicative74: 

 

Ringraziandovi quanto so e posso, continuo il mio proposito, e dico, ch’egli è verissimo 
che Orazio coglie solamente il più massiccio e notabile, lo mette lì in due tratti, e poi scappa: ma 
io credo trovarmi in diverso caso. A dipingere un avaro, un ambizioso, un ghiotto, un 
donnaiuolo bastar possono due pennellate, perché tai ritratti si son veduti più volte, e gli 
originali stessi son noti comunemente, e ciascuno se n’è formata nel capo una tal quale idea. Ma 
i ridicoli e i pregiudizi de’ viaggiatori né sono stati raccolti con ugual diligenza nelle scritture, 
né gli uomini in generale hanno una certa cognizione, eccetto alcuni più ovvi come il tornar con 
mode caricate, il disprezzar le cose proprie, e tale altro. Adoperando dunque alla maniera 
d’Orazio, temo che i miei Lettori non vedrebbero ciò ch’io pur voglio ch’e’ veggano: mi 
converrà dunque dir molte cose, benché confessi di dover dirle, anche perché son molte, con la 
maggior brevità. E già m’accorsi ch’io scrivea un poemetto, e non un Sermone, ma mi parve di 
non poter trattare in altra maniera tale argomento, e dissi che potrei essere più oraziano in altri 
argomenti da me già scelti, e di cui potrò far sermoni. Ditemi sinceramente ciò che vi pare di 
quanto ho detto, ed esaminate diligentemente un altro ritratto che vi spedisco, e mi rimanderete 
notato. Non veggo poi come abbiate creduto che lo squarcio speditovi potesse raccorciarsi col 
togliere qua e là alcuni versi: a me pare che bisognerebbe rifarlo di pianta. Per esempio: 

 
…di là scampato 
La mente, s’ombra d’erudita polve 
Mai si fosse appiccata, asterse tosto, 
Ed a le molte ospiti idee novelle 
Apparecchiò l’albergo. 
 
Voi togliete via il secondo e il terzo verso, e scrivete il quarto così: 
 
A ben diverse ospiti dee novelle; 
 
ma dicendosi prima, che Cleandro passò per ogni arte e scola come il Saltatore, che passa 

per molti cerchi, senza pur toccarne un solo, voi vedete che necessari si rendeano il secondo e il 
terzo verso. Io scrissi così: 

 
E una forza simpatica in cor sente 
Che non può intender ben, qual chi fratello 
Rivede, o figlio, cui non più ravvisa, 
Che si commuove, e più sa il cor del guardo. 
 
Voi così: 
 
…e in petto 

                                                 
74 Cfr. quanto scrive al Vannetti da Avesa il 17 luglio 1793: «Io non volli già dire che non mi piacevano 
que’ miei versi per ciò, che non mi venivano abbastanza Oraziani, perché io credo che un componimento 
possa essere buono senza essere sul gusto d’Orazio». 
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Una forza simpatica pur sente 
Qual per suo sangue, e più sa il cor del guardo. 
 
Ma se quelle parole cui non più ravvisa, e le altre Che si commuove quel e più sa il cor 

del guardo riman senz’appicco, e fa la più brutta figura del mondo. Non dico che sien gemme 
da conservarsi: voglio dire che non s’impicciolisce un vaso riuscito troppo grande senza 
rifonderlo. Il che io cercherò di fare, quando voi non siate persuaso di quanto ho scritto più 
sopra, e non mi permettiate ch’io per questa volta lasci da parte il Sermone, e detti il Poemetto. 
Riguardo a quelle parole: 

 
…il più fornito 
Drappier, Sarto più acuto; 
 

Io credetti che il Drappiere potesse prestare il suo il al Sarto: vedete un po’ se andasse 
meglio: 

 
...il più fornito 
Drappier, più acuto Sarto. 
 
Rispetto poi al viaggiò di due sillabe, veggendo in tali parole gran libertà negli autori, 

saprei volentieri qual regola dee tenersi, e s’è necessario aver l’esempio d’ogni parola. Amo 
anch’io sciogliere il dittongo, e però avea fatto, prima: 

 
Non viaggiò Pitagora? non Plato? 
E poi anche: 
 
Pitagora vagò, vagò Platone. 
 
Finalmente mi parve che il Pitagora viaggiò, viaggiò Platone stesse meglio a dispetto del 

dittongo. Ipse canas, oro. 
 
 
Le ragioni poetiche della brevitas, della concisione, della rapidità degli scorci 

narrativi e descrittivi, suggerite ed esaltate da un Vannetti che si erge a strenuo 

difensore della “norma” oraziana75, si scontrano, dunque, con quelle dell’amplificatio, 

della dilatazione del verso, del racconto, della similitudine estesa, propugnate, invece, 

da un Pindemonte sempre più propenso a interpretare la fedeltà al modello classico 

come confronto attivo e dinamico, premessa necessaria per un’autonomia stilistica 

pronta a tradursi nel maturo superamento del modello stesso. Non va omesso, a tal 

                                                 
75 Cfr., a questo proposito, la preziosa testimonianza di una lettera del Vannetti al Pindemonte: «Alcune 
cose vi sono troppo minutamente cercate, e con troppo lungo raggiro, e troppo lavorate antitesi, sicché 
non serbano la rapidità d’Orazio, avvegnaché frizzino molto bene. Se lo scritto fosse mio, lo troncherei in 
più luoghi, e nel manoscritto ve ne segno il dove con linee. […] Voi rileggete lo squarcio così raccorciato, 
e riunito, e considerate, se nulla scapiti nel meglio della sustanza, e nulla guadagni nella sodezza, e forza; 
ed ascoltate la vostra propria coscienza. Egli si vuol con Orazio non fermarsi sopra ogni cosa, né dir quel 
tutto, che si potrebbe, ma quasi coglier d’ogni proposito il più massiccio e notabile, metterlo lì in due 
tratti, e scappare» («Dalle Grazie, 28 Giugno 1793»). 
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proposito, che la critica più significativa, mossa dall’estensore di una recensione 

apparsa ben presto sulla «Biblioteca Italiana», riguarderà proprio questo particolare 

carattere stilistico dei Sermoni76: emblematico il caso dell’immagine della seppia 

inafferrabile del componimento In lode dell’oscurità della poesia, posto 

immediatamente, dal compilatore dell’articolo, in relazione a quello analogo presente in 

un sermone del Gozzi77 per dimostrare una ben differente capacità di sintesi. Un 

accenno, poi, alle difficoltose e complicate modalità di intervento per la modifica del 

verso mediante la metafora del vaso troppo grande, le cui dimensioni non possono 

essere ridotte se non con la rifusione della materia prima. Un’ulteriore lettera al 

Vannetti, inviata sempre dai colli veronesi il 10 luglio 1793, continua a testimoniare le 

asperità del percorso compositivo: 

 

Scusate, vi prego, sì lunga noia, ma forse questa è l’ultima volta ch’io vi sono importuno, 
perché tra che questa maniera di componimento mi costa assai, e che non mi pare di riuscirvi 
quanto io vorrei, io penso d’abbandonarla. Aspetto nondimeno anche su questo ritratto il sincero 
vostro giudicio, dal quale se talvolta in qualche parte dissento, non posso però non istimarlo 
grandissimamente in tutte. Riguardo agli altri due, io mi rapporto in tutto: solamente vi avverto 
ch’io non intendea di riferire immediatamente al Viaggiatore quelle parole e più sa il cor del 
guardo.  

 
E una forza simpatica in cor sente 
Che intender ben non sa, qual chi fratello 
Rivede o figlio, cui non più ravvisa, 
Che si commuove, e più sa il cor del guardo. 
 
Mi parve meglio così, perché le suddette parole, appropriate immediatamente al 

Viaggiatore, direbbero troppo, e la forza simpatica, ch’ei ben non intende, bastava: ma anche in 
ciò mi rapporto. 

 
 
Le missive all’amico erudito roveretano78 pullulano di elementi preziosi e inediti, 

marcatori di un’acribia particolarissima, di una ricerca stilistica indefessa e mirata alla 

fluidità del verso, alla precisione semantica, al colore dell’espressione, al dettaglio 

grammaticale legato, sovente, al tormento della scelta linguistica. Interessanti e curiose 

le notazioni contenute nella lettera veneziana del 23 novembre 1793:  

 

                                                 
76 «Biblioteca Italiana», XV, 1819. 
77 Cfr. serm. In lode dell’oscurità della poesia, nota n. 32. 
78 Cfr. la lettera al Vannetti inviata da Venezia il 14 dicembre 1793: «Sapete l’effetto, che producono in 
me tutte le vostre lettere? ch’io maledico la sorte, la qual non permette che viviamo nella stessa città. Son 
debile compenso le lettere, con le quali né si può dir tutto, né così bene intendersi, come favellando». 
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Or vengo ad alcune particolarità. Piacemi conservare il dittongo, ma non già ne’ nomi 
propri, sembrandomi che si faccia troppa forza alla pronunzia degli uomini, che sempre dicono 
Vienna, Viènna non mai. […] Quanto al forzieri, come il bauli, non mi garba molto, direste, per 
uscir di guai, il cocchio anglo riponi? sapete la fama delle carrozze Inglesi massime da viaggio. 
Oh se gl’Italiani mi permettessero di dire l’uscio gli è fermo invece di l’uscio gli è chiuso, e 
molte altre forme usare, che d’usar non credetti! […] 

 
E ricevuti da la man, che a lui 
Spirto formava e cor, gli ultimi tocchi. 
 
Non approvate il tocchi, mi pare, e forse non è italiano. Direste tratti, o colpi, o che altro 

direste? […] Quanto al siederà, possiam fare, per uscir di guai, si starà polveroso. Tutto 
l’incanta: facciasi Tutto la infiamma: Ma, più ch’altro, l’Apollo. E forse la relazione satirica tra 
la infiamma e l’Apollo è più chiara, che tra questo e l’incanta. Dico de’ sguardi, perché gli 
sguardi mi piacciono assai più de’ guardi, e perché non veggo la regola della s impura molto 
osservata da buoni scrittori. 

 
 
Alla conclusione della medesima lettera compare, finalmente, un riferimento più 

chiaro e deciso all’intenzione di portare in stamperia i versi in questione: «Vorrei 

stampare il Poemetto subitamente». I viaggi, nella loro prima redazione, compariranno, 

anonimi, a Venezia, presso l’editore Carlo Palese, proprio alla fine del 179379. 

Complessa e, soprattutto, caratterizzata da numerose incertezze, la ricostruzione 

degli altri componimenti satirici della raccolta apparsa solo nel 1819: data, quest’ultima, 

che, come già accennato, cela, in verità, un lunghissimo periodo di gestazione il cui 

principio risulta ancora difficilmente rintracciabile. È molto probabile che l’idea di un 

progetto analogo, almeno nelle sue linee generiche, risalga addirittura al periodo che 

aveva visto Pindemonte alacremente impegnato nella stesura della sua prima versione 

de I viaggi: dalla lettera al Vannetti, peraltro già riportata sopra, scritta ad Avesa il 3 

luglio 1793, prezioso frammento del dibattito sulle modalità di aderenza al modello 

classico, sembra proprio trasparire, infatti, il nucleo germinale di una raccolta di 

sermoni80: 

 
                                                 
79 La conferma anche in una lettera a Vannetti, inviata da Venezia, il giorno 11 gennaio 1794: «Vi 
manderò l’Abaritte, ch’io non vendo; […] e vi unirò I viaggi, che son già stampati». Il Vannetti, alla fine, 
si esprimerà in termini molto positivi: «…dicovi che ho riletto i Viaggi con un gusto infinito, e con 
l’acquolina alla bocca, trovandogli degni d’ogni gran maestro antico e moderno» («Rovereto, 19 febbraio 
1794»). 
80 Il Gini, in uno studio datato, allude esplicitamente, senza, tuttavia, documentarne le fonti, all’esistenza 
di altri abbozzi di sermoni: «Il sermone diretto al Bettinelli sin dal 1781 ed i brani di altri quattro, che 
Ippolito ci ha lasciati, sull’Opera in musica, dialogo tra un Inglese ed un Italiano, sulla Felicità, contro 
l’Avarizia e contro il Suicidio, non meritano di essere considerati; perché il primo è assai negletto e gli 
altri non furono nemmeno compiuti», Vita e studio critico delle opere di Ippolito Pindemonte, ecc., cit., p. 
92. 
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E già m’accorsi ch’io scrivea un poemetto, e non un Sermone, ma mi parve di non poter 
trattare in altra maniera tale argomento, e dissi che potrei essere più oraziano in altri argomenti 
da me già scelti, e di cui potrò far sermoni. 

 
 
Per quanto riguarda il componimento di apertura, l’Introduzione ai Sermoni, per 

l’appunto, non disponiamo di elementi che possano in qualche modo confermare  un 

preciso inquadramento cronologico. Da una lettera dell’autore al Rosini81 sappiamo che 

la genesi del sermone In lode dell’oscurità della poesia è, in linea di massima, 

collocabile intorno al 1810. Nella più totale incertezza, almeno per il momento, anche la 

datazione dei sermoni La buona risoluzione, Il Parnaso82 e L’utile avvertimento. Siamo, 

invece, in possesso di alcuni dati più certi in relazione alla stesura del sermone La mia 

apologia: la composizione risale al 1808, come risulta da una memoria veneziana del 

nobile Mario Pieri, risalente proprio al 29 febbraio del medesimo anno: 

 
Questa mattina verso un’ora sono stato dal mio unico Pindemonte. Mi diede a leggere un 

Sermone intitolato la sua Apologia, che mi parve una bellissima cosa. Egli pensa di fare una 
dozzina di questi Sermoni, e di stamparli poscia in un corpo. Oh che versi! Non vi ha certo ne’ 
nostri tempi un poeta più elegante, e sparge anche tutto di un colore di novità, per una maniera 
tutta sua, che, senza cessar d’essere totalmente italiana, ha pure una cert’aria di peregrinità: e 
questo io credo provenga dal profitto che trasse l’autore da’ suoi lunghi viaggi, e da certe 
comparazioni e descrizioni, o nuove, o con nuovo modo atteggiate e applicate. Oh ineffabile 
piacere ch’io provo a sentirlo parlare! Parole divine, di morale piene, e di gusto. 

 

Tuttavia, il Pieri, nella sua memoria veneziana datata I maggio 1806, così annota:  

 
Egli [Pindemonte] mi recitò un suo Sermone sui piaceri della malinconia bellissimo. Mi 

disse di averne un altro composto sulla Felicità83. Questi due Sermoni, la traduzione del primo 
Canto dell’Odissea, cinque o sei sonetti, un’Elegia, ecco ciò ch’egli scrisse durante l’inverno. 
[…] Mi disse, dietro le mie domande, varie cose che lo riguardano. Da giovane perdette molto 
tempo, come colui che sedea per due ore alla toletta: nulladimeno egli procurava sempre di 
combinare lo studio colla galanteria, e sovente trovava le sue belle ingrognate per essersi fatto 
aspettare più del dovere, mentr’egli stava coll’Illustre Pompei a studiare il greco, ed Omero. Nel 
                                                 
81 Venezia, 5 maggio 1810: «Quanto al mio sermone in lode dell’oscurità nella poesia, è cosa più 
abbozzata, che fatta, e che però ama claves et grata sigilla pudico [Orazio, Epist., I, 20, 3]». 
82 In una lettera, al momento inedita, inviata all’abate Benelli, datata «Venezia, 15. Maggio 1819», 
Pindemonte pare voler alludere proprio a questo sermone: «Per rispetto alle due omissioni, La prego 
considerare quanto alla prima, ch’io non potea fare una menzione più chiara del nostro Mazza, come feci 
del Parini, e d’altri, perché il Mazza era vivo, quando io scrissi il Sermone: dico non potea secondo l’idea 
generale del componimento, ch’io, bene, o male, avea concepita» (la lettera è custodita a Piacenza, 
Biblioteca Civica Passerini-Landi, ms. Landi 248, Lettere autografe di Ippolito Pindemonte all’abate 
Smeraldo Benelli, c. 10r). Qualora si trattasse effettivamente del sermone Il Parnaso, si potrebbe allora 
stabilire come terminus ante quem il 1817, anno della morte di Angelo Mazza. 
83 Difficile l’identificazione del sermone. Così, infatti, il Pindemonte al Pieri, in una lettera inviata da 
Verona in data 19 febbraio 1806: «Io ho composto un Sermone su la Felicità, seguendo il parer di 
Rousseau, che dice doversi descrivere la primavera quando la neve è in terra». 
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suo sermone sulla melanconia allude a questo, dicendo che spesso lasciava Temira e… per la 
vecchia Elena. 
 

Evidentemente una prima stesura del sermone La mia apologia risale addirittura 

al 180684: nella redazione definitiva (che prevede anche il cambio del titolo), quindi, 

Temira (trisillabo come «Callista»), ovvero Isabella Teotochi Albrizzi, e l’altra «bella» 

di cui il Pieri omette il nome, ma che dovrebbe essere Elisabetta Mosconi (cfr. v. 109 e 

nota relativa del serm.), vengono celate dietro gli allusivi nomi di Flavia e Callista85. 

Anche la composizione dei sermoni Il poeta e Le opinioni politiche risulta 

databile almeno al 1808, come si ricava dalla lettera del Pindemonte al Bettinelli, 

inviata da Venezia il 16 aprile 1808: 

 
Scrissi anche tre Sermoni, che hanno per titolo, La mia Apologia, La vera libertà [poi Le 

opinioni politiche], Il poeta. Vorrei farne dodici, e ne ho già preparati quasi tutti gli argomenti.  
 

Datazione confermata anche da una memoria del Pieri (Padova, 21 aprile 1808): 

 
Due volte fui dal mio divino Pindemonte, il Lunedì, ed il Mercoledì; e queste visite mi 

confortarono alquanto l’animo afflitto. […] Nella seconda visita egli mi lesse due bellissimi 
Sermoni da lui composti uno intitolato: Il Poeta, l’altro La Vera Libertà. 
 

Sulla base delle parole contenute nella summenzionata lettera a Saverio Bettinelli 

possiamo, a questo punto, sommessamente ipotizzare che anche la datazione dei primi 

sermoni della raccolta (Introduzione, La buona risoluzione, Il Parnaso e L’utile 

avvertimento), non confortata da nessuna documentazione, possa essere stabilita a 

partire almeno dal 180886. E, tuttavia, ai primi testi occorre accostare anche gli ultimi 

due (escludendo I viaggi dal conteggio), Gli incomodi della bellezza e Il merito vero, 

per i quali non sono ancora emersi utili riferimenti per la datazione. 

                                                 
84 La composizione definitiva è comunque più tarda, come risulta da una lettera al Pieri, inviata da 
Venezia il 15 dicembre 1807: «Scrivo presentemente un sermone intitolato la Mia apologia. Mi giustifico 
sul passar la vita in non fare altro che versi, e sul farli troppo melanconici». 
85 La datazione del sermone risulta avallata anche dal riferimento alle vicende dell’arco dei Gavi. Cfr. 
serm. La mia apologia, 118 e nota relativa. 
86 A conferma di questa discontinuità nella composizione si riportano le parole del medesimo Pindemonte 
contenute in una lettera al Pieri, inviata da Verona il 17 settembre 1808: «Io non le ho parlato né dei 
Sermoni, né del mio viaggio con Ulisse, perché né ho viaggiato, né ho scritto sermoni». E ancora, al 
medesimo, da Verona, il 16 agosto 1815: «Altro che aver pronti per la stampa i Sermoni! Il dodicesimo 
non è incominciato per anche, ed ho perduto uno degli undici fatti, ch’era intitolato La mia Apologia. Ciò 
fa ch’io più non penso ai Sermoni per ora». 
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Per quanto concerne il sermone La cortesia scortese si segnala, invece, una 

datazione posteriore, il 1811, ancora una volta sulla base della testimonianza di una 

memoria dell’amico Pieri (Venezia, 2 marzo 1811): 

 
Fui […] due volte in casa del mio Pindemonte, una delle quali fu jeri, in cui mi lesse due 

suoi Sermoni bellissimi; l’uno contro l’ospitalità di alcuni, l’altro intitolato la Metamorfosi. 
 
 
Dalle numerose lettere all’Albrizzi e al conte Zacco si ricava che nel 1817 i dodici 

sermoni sono oramai pronti per la consegna alla stamperia87: proprio nel medesimo 

anno, tuttavia, sembrano avere inizio le travagliate vicende editoriali a causa di una 

tenace resistenza della censura adriatica88. Di indubbio interesse le parole (si noti la 

curiosa ripresa lessicale) che lo stesso Pindemonte scrive da Verona prima a Costantino 

Zacco89 (4 novembre 1817) e successivamente a Isabella Albrizzi (17 dicembre 1817): 

 

Quanto ai miei Sermoni, se tardano a uscire, non è mia colpa. I censori di Venezia mi 
muovono qualche difficoltà, e vorrebbero un taglio, ch’è facilissimo a suggerirsi da chi non ne 
sentirebbe punto il dolore. Quindi io penso di lasciare i detti Sermoni, ove stettero sino ad ora; e 
forse sarà il meglio per essi e per me. 

 
Quanto ai miei Sermoni, se tardano a uscire, non è mia colpa. Cotesti censori mi 

muovono qualche difficoltà, e vorrebbero un taglio: ma io ho risposto loro, ch’è facile il 
suggerirlo a chi non ne sentirebbe punto il dolore. Quindi io penso di lasciare i detti Sermoni 
ove stettero sino ad ora; e chi sa, che ciò non sia il meglio e per essi, e per me? 

 
 

                                                 
87 Cfr. la lettera a Isabella, inviata da Verona, il 5 luglio 1817: «Ritornata in Italia, troverete 
probabilmente stampati già i miei Sermoni». Cfr. anche la lettera al conte Zacco, inviata da Verona «il 
primo d’Ottobre, 1817»: «I miei Sermoni non si stampano ancora. Ho appena terminato di ricopiarli e 
deggiono andare a Venezia per la revisione: ma ciò prenderà poco tempo. Duolmi che di dodici che 
dovevano essere non saranno che dieci, perché due, che sono d’argomento politico, mi par bene lasciar 
fuori. Voi direte che il numero poco importa: ma io volea dare un marito a ciascuna delle mie Epistole». 
In realtà la revisione di tutti i componimenti non «prenderà poco tempo»: Pindemonte otterrà 
l’imprimatur solo alla fine del 1818. Evidentemente, il suo proposito di decurtazione a scopo preventivo 
sarà successivamente abbandonato a favore dell’integrità della propria raccolta. 
88 Per un dettagliato inquadramento dei complessi meccanismi della censura si rimanda a Berti, Censura e 
circolazione delle idee, ecc., cit. Il caso Pindemonte è affrontato, nello specifico, alle pp. 188 – 189. 
89 Ancora al conte Zacco, sempre da Verona, il 29 novembre 1817: «Le difficoltà per riguardo alla stampa 
de’ miei Sermoni sono appianate. Credo che provenissero dalla soverchia timidità d’uno de’ censori, a cui 
gli altri non vollero contraddire. Ma si è trovato modo di non offenderla e ciò senza venire a que’ tagli, 
che voi stesso, se ho letto bene la vostra scrittura un po’ gallinacea, mi consigliate a non fare, anzi senza 
cambiare un solo vocabolo». Evidentemente l’iter editoriale fu soggetto a un andamento sinusoidale. 
Così, infatti, da Verona, sempre al medesimo, il 7 febbraio 1818: «Che mi parlate voi di Sermoni? I 
censori tremano da capo a piedi, ed io non posso stamparli. Anche tutto ciò che avvenne a questo 
proposito potrebbe far ridere chiunque il sapesse». 
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Il problema fondamentale e motivo di ostacolo, a ben vedere, risiedeva proprio nel 

sermone I viaggi, nel frattempo ampiamente rimaneggiato90, il cui contenuto quanto mai 

satirico era ritenuto suscettibile di interpretazione offensiva da parte degli altri Stati 

europei, dell’Inghilterra e della Russia in particolare91: l’idea di un’ulteriore revisione 

del lungo componimento a esclusivi fini di prevenzione politica continua, nei mesi 

successivi, a non incontrare il favore dell’autore. Una forte contrarietà viene 

perentoriamente ribadita nelle lettere del 18 febbraio 1818 e dell’11 marzo 1818, scritte 

a Verona, all’attenzione dell’Albrizzi: 

 
Quanto ai miei Sermoni, io ho già deposto il pensier di stamparli, perché si vuole in quel 

de’ Viaggi delle mutazioni, ch’io, anche volendolo, non saprei fare. 
 
Quanto ai Sermoni, è vero ch’io potrei tenere indietro quel su i Viaggi, ed anche non 

sostituirvene un altro, non andando tra le regole della poesia, che i Sermoni abbiano ad essere 
piuttosto dodici, che undici solamente. Ma siccome ho cercato di migliorare que’ miei Viaggi, a 
cui ho speso intorno non poca fatica, così, dico il vero, non mi sento disposto a sopprimerli; e 
tanto più, che per la loro lunghezza vengono a formare una parte assai considerabile di tutta 
l’opera. 

 

Soltanto durante gli ultimi giorni dell’anno 1818 l’autore riuscirà ad ottenere 

l’imprimatur: nella Prefazione ai Sermoni sarà sua cura porre in evidenza un netto e 

preciso distinguo tra spirito letterario e opinione personale: 

 

Né ometterò quello che stampato fu nella prima edizione, e ristampato in tutte le 
posteriori, per rispetto ai ritratti dei due viaggiatori inglesi: Mostrerebbe non conoscer punto 
l’indole di tali opere chi argomentasse da questi due Ritratti poca stima nell’autore per la 
inglese nazione: il che piacemi di notare risguardo agli altri ritratti non meno92. 

 
 
Di rilevante interesse il foglio di censura, datato 1817, pubblicato dal Malamani 

nella «Rivista storica del Risorgimento Italiano», relativo al manoscritto dei Sermoni: 

                                                 
90 Le fasi della nuova sistemazione del testo non sono documentabili. Si rintraccia qualche informazione 
sui tempi di revisione del testo in una lettera all’abate Maggi, inviata da Verona il 27 luglio 1816: 
«Dirovvi che sto traducendo il decimo quinto libro dell’Odissea, e che ho rifatto interamente il 
componimento su i Viaggi, di cui era mal soddisfatto, e che mi parea meritare novelle cure per la bellezza 
dell’argomento». 
91 Chiarissime le parole che il Pindemonte trasmette al Rosini, in una lettera scritta a Verona il 27 
febbraio 1818: «Quanto alla stampa de’ miei Sermoni, io ne ho deposto il pensiero per alcune difficoltà, 
che trovarono all’uffizio della censura in Venezia. le difficoltà cadono su i Viaggi, che furono stampati 
quattro volte in quattro città; e il ritratto del viaggiator Russo è la pietra dello scandalo. È vero ch’io 
posso dire di averli rifatti: ma la sostanza di quel ritratto è la stessa». 
92 Il testo in corsivo altro non è che la riproposta di una precisazione dello stesso autore, già comparsa in 
una nota a piè di pagina al testo de I viaggi uscito anonimo nel 1793. 
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Pindemonte Ippolito, Sermoni (Manoscritto presentato per la stampa dal Mainardi). – 
Degni dell’illustre autore sono questi preziosi sermoni, i quali ottengono il vero scopo de’ 
componimenti di questo genere, il quale consiste nello sferzare il vizio e rendere amabile la 
virtù. Il Sermone de’ viaggi potrebbe avere qualche quadro colorito con tinte troppo caricate, ma 
a ciò ha provveduto l’autore nella sua Prefazione. E siccome il passo che riguarda la Nazione 
Russa ci è sembrato scritto con meno circospezione d’ogni altro, così si è questo passo 
interlineato, e si è rimesso il manoscritto all’autore medesimo affinché voglia eseguire que’ 
cambiamenti che ogni delicato riguardo, ed ogni rispetto alle Nazioni amiche possono suggerire 
(1817, Cens. Gamba)93. 
 

Il 28 dicembre del 1818, da Verona, Pindemonte potrà, a coronamento di infinite e 

tortuose vicende94, annunziare a Isabella che «i Sermoni son sotto il torchio»95 e, il 22 

febbraio dell’anno successivo, comunicare all’amico Zacco, non senza amarezza e 

perplessità, l’avvenuta pubblicazione96: 

 
I miei Sermoni sono già stampati e voi non tarderete, pur troppo, ad averli. Perché pur 

troppo? Perché, oltre lo scarso lor merito naturale, se n’è tanto parlato, e si son fatti tanto 
aspettare, che né voi, né gli altri lettori più benevoli certamente contenteranno. E men 
contenteranno i più benevoli appunto, perché questi tanto più esigon dall’opera, quanto hanno 
migliore opinion dell’autore. 
 

Le lodi e gli apprezzamenti non si fecero attendere a lungo97: fra i pareri più 

illustri val la pena ricordare quello di Vincenzo Monti, trasmessoci da una lettera inedita 

di Mario Pieri a Ippolito Pindemonte, inviata da Padova il I giugno del 1819: 

 
Il Cav. Rosmini mi scrive così: «Ho avuti e letti con infinito diletto i Sermoni. Non vi 

dirò il giudicio mio che nulla conta; vi dirò quello d’un uomo classico in tal materia, cioè quello 
di Monti. Egli mi assicurò che son bellissimi, tranne qualche fiacchezza qua e là di stile, e 
qualche tratto che pecca d’oscurità. Ma in complesso il libro è da farne gran conto, e da 
registrarsi fra i pochi. Io l’ho letto con entusiasmo, e mi propongo di rileggerlo posatamente… Il 
Raccoglitore Giornale periodico che qui si stampa fra i molti, ha un articolo in lode dei Sermoni 
di Pindemonte, ma non mi sembra fatto da mano maestra. Vedremo se la Biblioteca Italiana ne 

                                                 
93 Malamani, Saggio di “Fogli di censura”, ecc., cit., p. 47. 
94 Cfr. la lettera a Isabella, scritta a Verona il 23 gennaio 1819: «De’ miei Sermoni si è troppo parlato; ed 
io non dubito punto di non fare il più solenne di tutti i fiaschi. Ci vorrà pazienza». 
95 Nel medesimo giorno, anche al conte Zacco: «I miei Sermoni […] son sotto il torchio». 
96 Cfr. anche la lettera a Isabella, inviata da Verona il 13 marzo 1819: «I miei Sermoni gli avrete tra poco; 
e, benché assai ritardati, gli avrete ancor troppo presto, siccome io temo». 
97 I Sermoni furono certamente accolti di buon grado anche da Isabella Albrizzi, come si ricava da una 
lettera dell’autore, scritta a Verona, a lei diretta, in data 25 aprile 1819: «Quanto ai Sermoni, penso di 
attribuire una parte non picciola di ciò, che men dite, alla buona opinione, che avete di me, onde non 
insuperbirmi soverchiamente». Apprezzamenti anche dall’erudito abate Smeraldo Benelli (per il quale cfr. 
ep. Al Signor Angelo Mazza, nota n. 1): è quanto si deduce dalla lettera inedita del Pindemonte all’abate, 
inviata da Venezia il 15 maggio 1819: «Godo infinitamente che non le sieno dispiaciuti i Sermoni» (cit. 
sopra alla nota n. 82). 
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parlerà. Ma ne parli o no, quel libro sarà sempre una delle cose a me più dilette». Ella vede che i 
più valenti italiani sono del parere de’ suoi più intimi amici98. 

 
 
Pare opportuno, a conclusione di questo tentativo di ricostruzione delle fasi più 

significative della stesura dei Sermoni, riportare, anche per la difficoltà di reperimento, 

un articolo comparso nel «Fanfulla della domenica» dell’8 giugno 1913, in cui il 

redattore (A. Avena) trascrive alcuni abbozzi di questi componimenti99: 

 

Clementino Vannetti chiuse le Osservazioni sopra il Sermone Oraziano imitato dagli 
Italiani pubblicate nel 1792, invitando le Accademie a «proporre a gara, quasi nuovo aringo a’ 
poeti eziandio il sermone». Doveva dunque sorridere al roveretano la speranza che i premi 
accademici avrebbero indubbiamente suscitato una bella rifioritura di questo genere letterario. 

Ma, per quel che io ho potuto sapere, nessun’Accademia aderì all’invito, e se qualche 
buon poeta compose in appresso dei sermoni, il Vannetti dovè più tosto riconoscerne un merito 
a se stesso e ai favorevoli giudizi che aveva dato dei contemporanei cultori del sermone appunto 
nelle ricordate Osservazioni. 

L’elogio, a esempio, ch’egli vi scrisse dell’epistola inviatagli dal Pindemonte nel 1786 
dal campestre ritiro di Avesa, non colpì un orecchio disattento. 

«Quanta semplicità e venustà! – scrisse allora il Vannetti del veronese – tutto egli segue a 
condir così d’epiteti propri e del nettare d’una sobria sapienza». Sì che meglio di qualche altro 
poeta il veronese gli parve «di natura sua adatto al Sermone». 

Invogliato dal lusinghiero giudizio, il Pindemonte dovè presto darsi a comporne, e al 
Vannetti ne inviò gli abbozzi con queste candide parole: «Rimandatemi questi tentativi con le 
vostre correzioni, o pure scrivetemi a dirittura, ch’io non tenti altro». 

Il Vannetti fu dunque il mentore anche del Pindemonte, come lo era stato di molti altri 
dotti e poeti che ne ricercarono il consiglio, essendo egli il maggior cultore di quel purismo che, 
iniziato dal Gozzi, finì con i discepoli del Cesari. 

 
*** 

 
Gli abbozzi dei Sermoni del Pindemonte, annotati, anzi corretti come vedremo, dal 

Vannetti mi capitarono tra mano, ripassando alcuni autografi raccolti dal dott. Pietro Nodari. 
Mi pare che sia prezzo dell’opera far conoscere e come il Pindemonte li abbia dapprima 

ideati, e quali osservazioni, tagli e sostituzioni vi abbia segnato in margine il Vannetti con una 
libertà sinora insospettata, ma di cui poi l’autore non tenne in verità molto conto. 

Dagli Studi e ricerche di Severo Peri su Ippolito Pindemonte sappiamo che il primo 
sermone dato alle stampe in Venezia nel 1793 trattò dei Viaggi; e i miei fogli autografi ne 
riportano tre larghi episodi. Ma a una serie di sermoni, tuttavia non determinata, voleva servir di 
cappello, fin d’allora, la seguente introduzione spiegata da questa noticina: 

 
«Aggiungo il principio d’un Sermone che dovrebbe andar primo: ma temo di avergli dato 

una tinta alquanto giovenalesca: 
 
Sermoni ancor? Qual noia! In nuove frasi 
Udrem vecchie sentenze. Ah tempo è ormai, 
Che di pedanteggiar (1) la smania cessi: 

                                                 
98 La lettera è custodita a Verona, Biblioteca Civica, Fondo Ippolito Pindemonte, b. 944. 
99 Degli abbozzi non è stato fino a questo momento possibile individuarne una collocazione. 
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Crebbe ed uscito è di pupillo il mondo (2). 
Bene detto. Ma se tu ne’ falli antichi 
Cadi, risuscitar gli antichi avvisi 
Non potrò io?  La fe’ mantenga Aristo (3), 
Fabio i debiti suoi paghi, ed io taccio: 
Silia di civettar, di far la dotta 
Lasci Artemisia, ed io pur lascio tutti 
Nel turcasso dirceo dormire i dardi (4)». 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
(1) Vannetti annotò: Mi piace in tal bocca tal verbo nuovo. 
(2) Non si può meglio. 
(3) Tutto bellissimo. 
(4) Pareat positum robigine telum. 

 
 

Questa introduzione differisce molto da quella che apre la serie dei Sermoni nella prima 
edizione fattane in Verona nel 1818 [sic]. 

 
*** 

 
Gli abbozzi conservano anche alquanti versi d’un sermone che il Pindemonte non fece, o 

gli riuscì poi d’intonazione tutt’affatto diversa: il poeta l’annunciò al Vannetti con queste poche 
parole: 

«In seguito, parlandosi di alcuni scrittori, mi parve di rappresentar l’Alfieri così: 
 
Con passi gravi, maestosi, fermi, 
D’uom, che seguire alcun non volle, e cui 
Voler seguir fora gran rischio, Alfieri 
L’itala scena passeggiò, ma forse 
Troppo a la gamba sua strinse il coturno». 
 
Il Vannetti annotò al primo verso: «Espressivo, un e guasterebbe tutto» e al terzo «vero» 

e all’ultimo: «Sta in metafora, e spiega bene». 
La metafora è invero un po’ ardita, ma mi preme piuttosto di far notare che l’Alfieri, se 

ebbe dal Veronese la lode d’un gagliardo stile nel Sermone Il poeta, e alla morte una modesta 
canzone, però non fu mai giudicato da lui così francamente: e badisi ch’era intenzione del 
Pindemonte di pubblicare il giudizio, quando l’Alfieri viveva. 

 
*** 

 

Ho già detto che il meglio dei nuovi fogli autografi è dato da alcuni episodi del Sermone: 
I viaggi. Li pubblico con le molte annotazioni del Vannetti e le poche del poeta, perché se ne 
possa confrontare il testo con l’edizione del 1793 e più ancora con quella di Venezia del 1818 
[sic] che costò al Pindemonte molte fatiche per accontentare l’austriaco censore: il testo di 
quest’ultima edizione per confessione dell’autore fu allora «così ritoccato anzi tormentato» che 
nuovo nel colorito ardiva chiamarlo, quantunque egli lo avesse lasciato il medesimo nel 
disegno. 

 

I viaggi                                                            Note del Vannetti 

 
...Ecco Cleandro… La tranquilla  
Padoa molt’anni nel suo dotto grembo  
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L’ebbe, e vario a succiar latte gli porse:  
Ma qual perito saltator, che passa  
Per molti cerchi, e non ne tocca un solo, Bello forte 
Così Cleandro per ogni arte e scola  
Bravamente passò. Di là scampato, Ottimo 
La mente s’ombra d’erudita polve  
Mai si fosse appiccata, asterse tosto,  
Ed a le molte ospiti idee novelle Eliminati i due versi precedenti, il V. 

cambiava questo in: A ben diverse ospiti idee 
novelle. 

Apparecchiò l’albergo: il più fornito  
Drappier, sarte più acuto, l’usuraio Dubito del sarto senza l’articolo come agli 

altri nomi. 
Difficil men, la men difficil ninfa,  
Guerre d’amor, d’amor paci, e i diurni  
Scandali ed i notturni e di carrucci  
Foggie e di carri e briglie e selle, ed anco Anche qui, eliminati i due versi precedenti il 

V. cambiava: Di carri e carri e briglie e selle 
ed anco / De l’italiche scene i salti e i trilli. 

De l’italiche scene i più forbiti  
Scambietti e trilli e cose altre infinite Eliminato 
Stanza nel liscio cerebro trovaro. Vale un Perù 
Con queste merci egli s’imbarca; quali Con tai merci e’ s’imbarca: odi quai reca: 

togliendo così il verso seguente. 
Recherà merci al suo ritorno, ascolta.  
Saprà qual tra Partenope e la Dora  
Sia il riposo miglior: se con più nerbo  
Il vettural Regnicolo, il toscano  
Bestemmi o il romagnolo. Saprà quanti Tolto l’accenno alle bestemmie, il V. 

cambiava: Saprà pur quanti. 
Ne le stalle e cucine a i re d’Europa  
Nitriscono cavalli e sudan cuochi  
Quanti ha l’imperator valletti e cani. Eliminato dal V. 
De le Taidi più accorte, ond’è Parigi  
Rabbellito e attoscato, i nomi e i casi: Buono assai 
Tutte di Londra le taverne, insigne  
Dottor di tosti e tè, di ponchi e birre, Acre 
Ed atto a sostener l’anglica ebbrezza. Eliminate dal V. 
Ma non temer ch’egli t’annoi con lungo Ma non temer ch’ei ti squaderni quali. Così il 

V. rendendo inutile il verso seguente. 
Discorso d’arti e di commerci e quali  
Colture hanno i terren, forme gli stati.  
Le tele e i marmi oltrepassò: ma in mente Felice 
Serba gli addobbi e i ricamati letti.  
Se dorico ne sia l’ordine o tosco, I sette versi seguenti non piacquero al V. che 

li sottolineò per la cancellazione. 
Non sa, ma gli edifizi in lungo e in largo  
Misurò col suo piè. Sale non vide,  
Ove i dotti s’adunano, ma dotto  
Fu in altre danzator: tutte le torri  
Salì, fuor quelle, in cui vegliante Urania  
I suoi tubi maneggia e i suoi quadranti.  
Quali orti non mirò? Ma de’ Palladi  
Giardin temé le velenose piante,  
Ed entrò un dì (chi per error, chi disse  
Subita a schivar pioggia) in bel museo Grazioso 
Ov’eran terre e augei, marmi e farfalle.  
Sovra queste fermossi: oh chi vestirsi  
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Di tai color potesse! esclama e or d’una Esclama e in petto / Una forza simpatica pur 
sente. Così il Vannetti togliendo il verso di 
mezzo. 

L’ostro contempla, ed or de l’altra l’oro  
E una forza simpatica in cor sente,  
Che non può intender ben, qual chi fratello mordace annotò il V. e però tolse questo e il 

verso seguente, modificando l’ultimo così: 
Qual per suo sangue, e più sa il cor del 
guardo. 

Rivede, o figlio, cui non più ravvisa  
Che si commuove, e più sa il cor del guardo.  
 

*** 

I destrier non ritrosi alquanto l’altra  
Sabbia tardava. Orsù, t’affretta: dormi?  
Il conte al postiglion, che fa del sordo. Fin qui da sermone. 
Prende allor la pistola; al suon del cane Ecco esattezza e giro di narrazion da 

poemetto. 
Questi, sordo non più, volta la faccia,  
Scende di sella, i destrier scioglie, e muto  
Tornandoli a le greppie, in mezzo al calle  
Lascia il signor nel cocchio suo, qual nave  
Cui stanchi mancan d’improvviso i venti, D’improvviso non credo sia di buona lingua, 

ma all’improvviso, o improvviso. Ad 
esprimer col suon la cosa mi piacerebbe: Cui 
stanchi mancan di subito i venti 

E crespa cade la gonfiata vela. Nota del Pindemonte: Si trova secondo 
l’abate Peduzzi anche nelle lettere del Caro. 

Quel, ch’ei fesse, non so: so che alfin giunto  
A la città, cui s’era volto, v’ode  
Che la Lucilla, antico idol suo dolce,  
Danza con plauso, che l’orchestra vince. Bello 
Corre ove sta; fredde accoglienze trova, Quattro versi da sermone, cioè con 

quell’evidenza e rapidità d’Orazio e del 
Gozzi. 

Di verginella pupillette. Torna:  
L’uscio gli è chiuso. Alto romor: minacce  
Di atterrar quella casa. Ed ecco uscirne  
L’anteposto plebeo drudo, e con ferme   
Parole il conte rintuzzar, che irato  
Sovra il tergo rival dà d’una canna. Superbo 
Né guari andò, che da i vegghianti sbirri  
Cinto si vide. Ad un mio par? Qui è tale Si torna a sentire il sermone; e questo 

significa che tai poemetti ne partecipan pure 
assai. 

L’usanza. Egli tempesta: alfin non poco  
Metallo inciso la prigion gli salva.  
Né la città, che d’un gran regno è capo,  
Veggiolo poi. Crede si parli tosto  
Del novello stranier per ogni lato,  
E ch’ei l’onor dee sostener de gli avi.  
Ricca veste s’addossa e si ravvolge  
Ne l’argento e ne l’or: così s’ammira  
Chiuso in cristal di rocca o in ambra insetto. Bellissimo 
La corte e il lupanar, palagi e bische  
Frequenta: i monti d’or su pinta carta  
Pone, e diamanti su venal fanciulla,  
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Per fasto giuoca, ama per fasto: l’oro Ottimo 
Truffar si vede, e la fanciulla è infida;  
Risse e duelli. Alfin tornar fa d’uopo. Tocco da sermone e da sermone è ciò che 

segue, non che la chiusa. 
O patria avventurosa, alzati, e incontro Luogo poetico e satirico vivo. Quel bel 

quant’è amaro! L’antitesi che gli seguita e di 
cose e di stile tocca il segno dell’arte. 

Movi al bel figlio tuo, che riede carco  
Di tesor pellegrini, e più felice  
Riede a farti e più grande. Un braccio ha rotto,  
Non gli è rimasto in tasca un soldo, l’ossa  
Gli tarla il mal di Francia, la sua lingua  
Dimenticossi, e apprese mal l’altrui.  
Ma pranzar vide il re; ma la regina  
Gli lanciò un guardo nel giardin; ma stette  
Sul grande, oltraggi non sofferse: aperto  
Gli venne un club e dedicato un libro.  
 

*** 

…Scorgo   
Cintia, che il mondo per veder non corre,  
Ma per esser veduta. Assai già piacque,  
Alme impiagò concittadine assai: Ben detto 
Or de gli occhi addestrati e de le labbra  
Sotto cielo stranier provar vuol l’armi.  
E perché sa che in tutte cose al fonte  
Buono è salir, toccar più ch’altro, brama  
Parigi, onde a noi move, e giù per l’Alpi Il Pindemonte mutò subito: Parigi, ond’ogni 

foggia e grazia vienci. 
Vien di foggie e di grazie immensa piena.  
Così nell’India eoa, ne l’alto Egitto,  
Culla d’ogni scienza, ivan le greche Questa è musica di sermone. 
Filosofiche barbe, e fean ritorno  
Più venerande a la palestra antica.  
Oh se a lei sì benigno il ciel ruotasse, Scriverei rotasse per la ragion dell’accento 

trasportato su l’a. 
Che tolta fosse per francese donna,  
Chi di lei più felice? Ahimé, che in danza Fino e satirico bene 
Barbara parve! pur bastò col piede  
A por l’onore de l’Italia in salvo.  
Eccola in muto circolo, cui svela  
I chimici portenti un che s’intende  
Con la natura. Arie maneggia e terre, Sentovi del sermone qui da per tutto 
Licori e sali, e i pazienti corpi  
Scioglie, unisce, trasforma; ed ella intanto Con molto sale accozzati gli opposti di chi 

ammaestra e di chi ascolta, anzi non 
ascolta. 

Nota di questa il crin, di quella il velo,  
Smorfie e attucci d’un’altra, e dal liceo  
Parte con ampia nel cervel dottrina.  
Ma di piacer, di non piacere altrui  
Speme la segue e in un timor: paventa  
L’occhio in lei femminil non men che l’altro  
Brami ella e guata, e ascolta e ogni diletto Questi particolari son tutti belli, ma da 

poemetto. 
Pur s’amareggia e di desìo si strugge,  
Che al patrio nido, che già sempre ha in core,  
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Porti cortese epistola volando. Naturalissimo  
Che trionfò: come tra i Medi e i Persi  
Tra le veglie e il sudor la polve e il sangue  
Greci Alessandro rivolgendo indietro Mi piacciono gli occhi greci, se la distanza 

fra l’epiteto e il nome non vi sembra troppa 
Gli occhi, dicea: quanto mi costi o Atene! Il paragone non può essere più mordace. 

Tralascerei l’o, poiché ne’ classici non ha 
forse esempio d’o vocativo od esclamativo 
eliso. Parla di ciò il Gagliardi nelle 
Osservazioni C. di lingua. – E il Pindemonte 
annota poi. Vedi Sermoni del Gozzi. 
Convien distinguere quando è in principio 
di verso o nel mezzo: O esecrabile avarizia o 
ingorda fame. O eterno abimar di selve e 
monti, comincia Vannetti un suo sermone. 

Né a lei men grato è il ritornar, ritorna Da qui in giù tutto, a mio giudizio, ha 
l’ampiezza, il giro ed i fiori d’un poemetto.  

Gentil legislatrice e in essa, come Legislatrice e reduce sapete che non son nel 
Vocabolario della Crusca. Qui ognuno ha 
suoi dogmi, e certo è di crusca legislatore, e 
reduce ci vien dal latino. La similitudine è 
piccante. 

In reduce cometa, ogni occhio è volto.  
Le naturali italiche maniere  
Avventurosamente obliò tutte:  
Pensato il gesto, compassato il passo, Ottimo per poemetto, ma per sermone vi si 

parrebbe soverchio studio in que’ tre verbi 
a’ tre nomi. 

Calcolato lo sguardo. Alta sul viso  
Siede la rossa polve, ond’è più ardente  
De le luci il fulgor: tutti que’ gravi  
Nienti, onde s’intesse il bel parlare,  
Fioriscon su le labbra incantatrici.  
Sa come a porsi una ghirlanda in capo, Forse più chiaro: Sa com’abbiasi a por 

ghirlanda in capo, / E come figlio a educar 
s’abbia.  
Il P. poi corresse: E come figlio a educar 
conosce. 

E come un figlio a educar s’abbia: intende  
Gli effetti d’ogni nastro, e d’ogni corte Bell’accozzamento. 
D’Europa il fato. Chi non brama udirla?  
Ma ogni settimo giorno ad occhio umano  
È invisibil. Perché? Scrive a Parigi. Questo bottone in fine è oraziano. 
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Il colloquio con i vivi e con i morti: dall’occasione alla poesia, dall’immagine al 
pensiero. 
 
 
 

Il nome di Ippolito Pindemonte, per una lunga e consolidata tradizione, rimane 

ancora oggi in prevalenza associato alla sua distinta attività di traduttore – dell’Odissea 

in primo luogo –, alle ancor più note Prose e poesie campestri e al celebre dibattito con 

il Foscolo sul discusso editto napoleonico in materia di sepolture. Scaturiva, nel corso 

degli anni, l’immagine di un poeta mesto e gentile, amabile cantore della malinconia e 

dei dolci paesaggi, quindi tacito e discreto anticipatore della sensibilità romantica. 

Vero è che la figura del Pindemonte si colloca in un momento storico di 

fondamentale importanza all’interno del panorama letterario italiano ed europeo: si 

tratta di quel controverso secondo Settecento in cui, come efficacemente osserva Walter 

Binni, «provvisorie sintesi si realizzano su residui di una cultura consumata e su spunti 

di una nuova sensibilità, su fermenti ancora torbidi, ma capaci di incidere sul linguaggio 

tradizionale…»1. Eppure, alla fama goduta in vita dal Pindemonte – basti pensare, a tal 

proposito, ai suoi rapporti, anche epistolari, con illustri personalità del tempo, Parini, 

Alfieri, Foscolo, Cesarotti, Bettinelli, per citarne alcuni, – è poi seguito, nel corso 

dell’Ottocento, un ridimensionamento dei giudizi. 

Solo in tempi relativamente recenti la critica letteraria, anche mediante una linea 

interpretativa storicizzante, ha riconsiderato in modo positivo l’originalità della scrittura 

del Pindemonte, tentando di individuare cruciali punti di intersezione fra vicenda 

biografica e alcune costanti della concezione poetica, con l’obiettivo di inquadrare e 

comprendere più precisamente quella posizione fluttuante tra neoclassicismo e istanze 

romantiche, ripensata, anche secondo il giudizio dell’autore medesimo, in chiave 

malinconica2. 

Sorgono, a questo punto, due questioni di massimo rilievo: in che senso si possa 

sostenere che Ippolito Pindemonte sia stato uomo e scrittore di transizione e come si sia 

orientato, da una prospettiva ideologico-letteraria, in quello scorcio conclusivo del 

secolo XVIII, combattuto fra credo classico e aperture romantiche, fra tradizione e 

modernità. Certo è che siamo ancora in assenza di uno studio sistematico e aggiornato 

                                                
1 W. Binni, Preromanticismo italiano, ecc., cit., 1985, p. 2. 
2 Cfr. soprattutto il serm. La mia apologia. 
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funzionale alla comprensione e alla definizione del pensiero con cui il poeta abbia 

effettivamente interpretato e, di conseguenza, rappresentato, anche artisticamente, un 

tempo storico – il proprio tempo storico – caratterizzato, come risaputo, da mutamenti 

di portata capitale. 

Una prima risposta potrebbe iniziare a delinearsi proprio a partire da un puntuale e 

attento riesame dell’intera e quanto mai varia produzione del Pindemonte: la presente 

rivisitazione del corpus epistolare e della più tarda raccolta dei Sermoni vorrebbe 

inscriversi proprio all’interno di una prospettiva come questa e, al contempo, 

avanzerebbe la pretesa di proporsi come parziale contributo allo studio, già, peraltro, a 

più livelli, proficuamente ripreso, dell’opera omnia dell’autore veronese. Grave – 

occorre precisare – l’oscurità che avvolge quasi tutta quella produzione giovanile, 

caratterizzata da una strenua sperimentazione letteraria dai tratti ora in linea con le 

modulazioni arcadiche, ora con i canoni della scrittura tragica. Dal sonetto d’occasione 

all’elaborazione di una lunga serie di endecasillabi sciolti in memoria delle più care 

amicizie: nasce, da questo indefesso e sofferto esercizio, l’interesse per l’epistola. 

Il lettore moderno si trova così di fronte, come scrive il Cimmino, con tono 

marcatamente elogiativo, a un metro: 

 
…studiato, curato e sperimentato in tutte le sue possibilità espressive, portato ad un 

livello alto e raffinato di adattabilità al pensiero e al sentimento, reso duttile e intenso da una 
musicalità diffusa, che nasceva da una sensibilità non epidermica e da una conoscenza 
approfondita della lingua italiana, dei suoi modi sintattici; della storia letteraria ed umana delle 
sue parole3. 

 

A ragione, sempre il Cimmino, autore di un ampio resoconto monografico, 

sebbene non più affidabile da diversi punti di vista, segnala le effettive difficoltà di 

approccio all’immensa produzione del poeta: 
 
Non è facile stabilire un criterio secondo il quale leggere la poesia pindemontiana: 

pensiamo sia preferibile seguire quello cronologico; non soltanto per avere gli elementi atti a 
tracciare una storia di questa poesia – nello spirito e nelle forme – ma anche per considerarne 
più facilmente e con più immediatezza la varietà, la ricchezza, gli interessi estetici, culturali e 
anche politici, in base ai quali si articolò e si effuse, divenendo non di rado specchio del suo 
tempo e riflesso dell’influenza che esso aveva avuto sul poeta4. 

                                                
3 Cimmino, Ippolito Pindemonte, ecc., cit., t. I, p. 102. 
4 Cimmino, Ippolito Pindemonte, ecc., cit., t. I, pp. 102 – 103. 
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Appartiene, si diceva, alla fase aurorale la vocazione del Pindemonte 

all’endecasillabo sciolto, metro che, come il poeta medesimo sostiene, pur non 

possedendo l’intrinseca capacità di elevarsi all’aurea dignità dell’esametro5, racchiude 

tuttavia potenzialità espressive e poetiche di grado elevato:  

 

Ed in vero non picciolo è l’incantesimo che risulta dalla continua lor varietà artifiziosa; 
perché passando l’un verso nell’altro, e fermandosi, dove lor piace, ed ora procedendo 
lentamente, e quando con velocità trascorrendo, possono accomodarsi sempre al soggetto, e 
l’impeto secondare delle passioni: quello di che il metro dell’ottava, avvegnaché bellissimo, non 
è ugualmente capace6. 
 

A una chiara predilezione per una determinata forma metrica può 

conseguentemente esser posta in relazione la scelta di una forma compositiva, l’epistola 

– genere, tra l’altro, caro alla vivacità del salotto settecentesco7 – capace, per la sua 

medesima natura, di farsi, come puntualizzava anche il Marmontel8, efficace 

trasmettitrice di idee, di impressioni e di posizioni personali. Le epistole del 

Pindemonte, così come, a ben vedere, pure i sermoni, tendono dunque ad assumere, 

rifuggendo però dalla trattazione sistematica, una sempre maggiore valenza 

comunicativa9: allora, proprio in questo senso, si può dire che il colloquio intrattenuto 

                                                
5 Pindemonte, Elogio del marchese Giovambattista Spolverini: «Non dirò che i nostri endecasillabi sciolti 
arrivin gli esametri: dirò bensì, che molto addietro, se abile è il verseggiatore, non ne rimangono…», in 
Elogi, ecc., cit., t. II, p. 41. 
6 Ibid., p. 42. Così anche il Gherardini: «Il verso sciolto, ben maneggiato, s’accomoda con la varietà e con 
le spezzature ad ogni movimento di passione, e però fu trovato opportunissimo anche a’ suggetti lirici. E 
veramente in questa forma un Monti, un Pindemonte, un Foscolo, e qualche altro hanno dettato poesie di 
tanto spirito e di tanto polso, che, rimosse le superstizioni, potremmo dire a buona equità che il confronto 
dell’odi e dell’elegie che più si ammirano negli antichi, non le scema di pregio in parte alcuna», Elementi 
di poesia, ecc., cit., p. 94. 
7 Così Pindemonte a Bettinelli, in una lettera inviata da Novare in data 13 agosto 1801: «Recitar or la 
Tragedia, or le Epistole tra le Bettine, le Laurette, e le Silvie, e ricevere gli applausi loro, ciò vi par 
poco?». Per una buona sintesi relativa al mondo dei salotti del secolo XVIII, cfr. R. Chartier, L’uomo di 
lettere, in L’uomo dell’Illuminismo, ecc., cit., spec. pp. 158 – 180. 
8 Marmontel: «Épître – On attache aujourd’hui à l’épître l’idée de la réflexion et du travail et on ne lui 
permet point les négligences de la lettre. […] L’épître n’a point de style détérminé; elle prend le ton de 
son sujet, et s’élève ou s’abaisse suivant le caractère des personnes», Éléments de littérature, ecc., cit., p. 
503. 
9 Così il Cimmino: «In genere, e preferibilmente, la poesia – o meglio il far versi – era per lui un abito, un 
modo di esprimersi con una eleganza ed una completezza che il comune rapporto umano non poteva 
permettersi: e l’ideale, il vertice, di quest’abito era una civiltà da esprimere e da difendere, come facevano 
anche tanti altri letterari con le epistole, i sermoni, le molte forme della poesia d’occasione intesa in senso 
molto ampio e nobile. Altri elementi dei quali si servivano per esprimere questa composita esigenza erano 
la generale vocazione del tradurre dal greco e dal latino, e quella di adoperare l’endecasillabo sciolto 
quasi come una forma autonoma di linguaggio, adattandolo ad esprimere ogni atteggiamento dell’animo e 
del pensiero, ogni momento della storia letteraria e culturale», Ippolito Pindemonte, ecc., cit., t. I, p. 131. 
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con i vivi e con i morti, i cari destinatari delle epistole10, si configuri come occasione 

privilegiata di poesia carica di contenuti, momento significativo di riflessione e di 

critica, ricerca di equilibrio interiore, tensione spirituale verso il superamento di un 

presente storico non sempre – almeno agli occhi dell’autore – inquadrabile da un punto 

di vista razionale. È questo soprattutto il caso della raccolta apparsa per la prima volta 

nel 1805. 

Ma l’epistola – più tardi lo sarà certamente pure il sermone – è anche fedele 

fotografia dell’occasione, dell’evento, in particolare di quello doloroso, del contingente, 

talvolta spazio letterario riservato all’enunciazione di una poetica che – come si vedrà – 

poggia le sue basi sulla classicità greco-latina. 

Pindemonte registra e immortala circostanze decisive della propria esistenza: esse 

non restano esteriori, non entrano in collisione con la forma stessa del componimento, 

ma tendono a fondersi con quella che poi alla fine è la vera essenza della 

comunicazione: riconoscere e comprendere che le occasioni offrono innumerevoli 

spunti di composizione, e che concorrono a pieno titolo a determinarne il senso e la 

finalità, significa prepararsi a leggere e ad accogliere una poesia che trova la sua 

migliore interpretazione nel contenuto umano e morale del messaggio ad essa affidato11. 

La composizione, sospinta da un recondito e tuttavia presentissimo moto interiore, si 

allontana dal fatto e dalla circostanza che ne costituiscono l’occasione prima: la sua 

origine più autentica risiede nel profondo sentire e nelle ragioni morali dell’io poetante. 

La fantasia, dunque, ravvivata dal dato contingente, filtra questo messaggio 

conferendogli piena forma espressiva e svolgendolo in un ordito di immagini a tutto 

tondo. Le epistole e, forse, in minor misura, i sermoni, memori anche di una più 

indiretta occasione coincidente con i dettami dell’illustre tradizione classica, oraziana 

soprattutto12, corrono al di là del limite costituito dalla semplice circostanza: l’accento 

                                                
10 Cfr. la lettera del Pindemonte al Bettinelli (Verona, 27 maggio 1805): «Sto invece apparecchiando per 
la stampa le mie Epistole in versi ai vivi ed ai morti». Cfr. Scianatico: «Con le presenze amicali, 
emergenti dal passato, si affollano nelle Epistole i muti testimoni della storia, come la Lubomirska, la 
giovane nobile polacca morta sulla ghigliottina, e gli spiriti degli antichi. I vivi, la sorella Isotta Landi, gli 
amici superstiti si uniscono ai morti in un circolo eletto partecipe di nobili sentimenti, proiettato in uno 
spazio ideale interiore sempre più remoto dal reale», Neoclassico, ecc., cit., p. 97. 
11 Cfr. Gini: «Da ognuna [epistola] traspare lo spirito morale del Pindemonte», Vita e studio critico, ecc., 
cit., p. 70. 
12 Così il Pindemonte al Vannetti, in una lettera inviata da Verona in data 8 agosto 1781: «Chi non ama 
Orazio? e chi amandolo non vedrà con piacere in pochi versi accennati tanti bei tratti sparsi qua e là nelle 
opere sue? […] Ritocchi dunque i versi un pochetto, se un pochetto mi crede; e poi stia tranquillo e certo 
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lirico ed elegiaco, il concetto, la denuncia e la tensione ideologica elevano la riflessione 

a una dimensione poetica liberata da ogni relazione con la maniera epistolare. 

La complessità strutturale e linguistica dei testi pindemontiani in questione si apre 

alla comprensione nel momento in cui un’attenta lettura consente l’individuazione, nella 

variegata trama dei motivi, di una ricerca a più livelli: la stessa complessità, allora, lungi 

dall’apparire come difetto, si configura come una peculiarità sostanziale della creazione 

poetica, come componente e carattere essenziali della sua natura. Le epistole e i 

sermoni, nel loro laborioso percorso, si propongono come forme poetiche da 

attraversare proprio nel loro processo evolutivo e nel loro sforzo verso un compimento: 

forse, anche in ragione di questa caratteristica in divenire, nell’economia generale della 

struttura si nota che i passaggi dell’argomentazione e i trapassi narrativi risultano 

prevalentemente affidati alla iunctura lirica, all’immagine, all’impressione, alla 

similitudine e, non di rado, alla digressione. Questa modalità di transizione poetica, con 

i suoi passaggi arditi e con i suoi movimenti repentini, non intacca, se non a una 

contemplazione di superficie, la coerenza e la compattezza interne: la linea recondita del 

ragionamento risiede innanzitutto nella forza espressiva e nella trama delle immagini. 

Solo dipanando quest’ultima sarà possibile cogliere e rivelare l’essenza più intima della 

poesia e, a ben vedere, quel profondo rapporto – desiderato, in fondo, dal poeta – tra 

ragione e sentimento. Lo svolgimento del testo si configura, in definitiva, come un 

movimento dialettico: non si tratta – è bene ribadirlo – di una dimostrazione o di 

un’argomentazione sistematica, ma di un’evoluzione costante che, tra motivi e 

immagini, conduce alla reale conoscenza del valore dei pensieri di un Pindemonte che 

incespica tra le innumerevoli contraddizioni del proprio presente storico. 

La linea e il movimento del pensiero trovano, dunque, svolgimento solo mediante 

un’intima fusione con quelle innumerevoli immagini rimaste indelebili nella coscienza 

del poeta: gli effetti che ne scaturiscono coincidono con un compenetrarsi di 

visualizzazioni immediate, filtrate dal ricordo, e con un continuo spaziare tra passato, 

presente e futuro. Per leggere questi testi occorre, in definitiva, addentrarsi nell’intreccio 

della rappresentazione e valutarne attentamente, da un lato, l’incontro tra soggetto e 

oggetto, e, dall’altro, la tendenza dei significati ideali e morali a esplicitarsi e a definirsi 

nelle forme della medesima raffigurazione: la poesia, pertanto, in linea con il pensiero 
                                                                                                                                          
di aver fatto un lavoro da piacer sommamente non solo agli amatori di Orazio, ma a chiunque ha vero 
senso di poesia; se per altro è possibile aver senso vero di poesia, e non essere grande amatore di Orazio». 
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graviniano, diventa occupazione importante dello spirito umano e, contestualmente, 

incontro con la conoscenza e con il valore della moralità. 

Il messaggio da comunicare e la verità da celebrare si concretizzano allora in 

un’esposizione di affetti e di fantasie: e quella che si potrebbe definire come una sorta di 

concordanza poetica – ovvero il legame intrinseco tra immagini e motivi – provvede, 

oltre che all’arricchimento della figura, all’organizzazione complessiva di testi che 

vanno sempre più configurandosi come un vero e proprio tempio delle memorie 

personali del poeta. La vitalità dell’immagine a tutto tondo avvolge e investe il processo 

del pensiero conferendogli sensi ulteriori; la visione poetica, dal proprio canto, 

abbraccia e rielabora scorci di città, di paesaggi, di interni, di monumenti e di rovine. 

Ma l’attento e commosso occhio dell’io poetante si sofferma spesso e volentieri proprio 

su queste ultime. 

Si avverte, insomma, nel canto del Pindemonte, una sorta di religione delle 

memorie, la predilezione per una poesia eternatrice in grado di spaziare dalla 

microstoria alla macrostoria, dal personale all’universale. Solo in questo modo i più alti 

ideali della libertà, della giustizia, del progresso e, in modo particolare, della pace 

possono resistere contro le più atroci smentite del presente storico: Pindemonte, in 

fondo, matura la consapevolezza – ma questo discorso si fa ancora più valido, come si 

vedrà, per le epistole del 1805 – che quanto appare sottoforma di illusione possiede, a 

ben vedere, la reale capacità di prendere forma e di operare nella storia. La missione del 

poeta si gioca essenzialmente nell’ideale punto di intersezione tra passato e futuro, 

ovvero, nella rievocazione paradigmatica di un exemplum degno di memoria in funzione 

di una ben agognata palingenesi. È proprio in questa prospettiva che il colloquio con i 

vivi e con i morti viene necessariamente ad assumere un’importanza di grande rilievo.  

Le epistole riunite dal Bertola nei Versi di Polidete Melpomenio – raccolta che 

vorrebbe proporsi, a giudicare anche dal titolo, come la continuazione arcadica13 delle 

Stanze in onore di Lesbia Cidonia, già recitate a Roma per l’aggregazione 

all’Accademia – si presentano in realtà rivelatrici di trame e immagini raffinatissime, 

                                                
13 Al momento non si dispone di uno studio su questa prima raccolta poetica: per una ricognizione 
sommaria si rimanda a Cimmino, Ippolito Pindemonte, ecc., cit., t. I, cap. II. 



 - 47 -

ma anche, al di là del laborioso e, talora, affaticato tirocinio stilistico14, come tacite 

custodi di un volto inedito e insolito, sfuggito alla critica, del poeta veronese. 

Si accennava ai componimenti come fotografie di un dato contingente che 

attraverso la poesia si proietta verso l’universale, verso lo spazio atemporale dell’eterno: 

le epistole Alla Nobile Signora Contessa Paolina Suardi Grismondi – dettata dalla 

grave malattia che aveva assalito la medesima – al di là delle colorate rievocazioni 

artistiche e paesaggistiche direttamente tratte da un ricchissimo giornale di viaggio, e 

quella A Maria Pizzelli, concepita a consolazione di una madre che piange la scomparsa 

della giovane figlia, proponendosi come espressione autentica di partecipazione 

emotiva, esprimono in modo implicito la constatazione – dolorosamente inquieta – della 

fragilità umana e, contestualmente, sembrano anticipare quell’amarezza condensata nei 

versi centrali del sermone La mia apologia15: 
 
Tutto cadde, sparì. Su le ruine 
Di quel mondo sì lucido, ov’entrai 
Fanciullo, e crebbi, un nuovo mondo s’alza, 
S’apre un nuovo teatro, attori nuovi 
Vengono e vanno; ed io straniero, e quasi 
Fra tanti spettator solo mi trovo, 
Vivo con gente ch’io già nascer vidi, 
E quella con cui vissi io più non veggio, 
O in figliuoli sol veggio ed in nepoti, 
Che una lieve ombra de’ sepolti amici, 
Non so se crudi o pii, m’offron su i volti.  
[vv. 69 – 79] 
 

Il bello, concetto di ampio respiro, incarnato da Paolina16 (simbolo anche di 

passione amorosa) e da Violante (sintesi perfetta delle antiche e ottime virtù matronali: 

                                                
14 L’attività poetica del Pindemonte è senza dubbio contraddistinta, sin dal suo esordio, da una costante e 
indefessa ricerca stilistica. Cfr., a ulteriore conferma, la lettera inviata da Avesa al Vannetti, in data 8 
ottobre 1787: «Io vado limando la Raccoltina Avesana: anche le quattro parti del giorno, profittando de’ 
vostri suggerimenti, e parte accettandoli, parte no. Che è questo, che non mi piace quest’anno ciò che 
l’anno scorso mi contentava? dunque non mi soddisferà l’anno venturo quel che oggidì mi contenta…». 
15 Riflessione sviluppata successivamente nel lungo componimento Il colpo di martello del campanile di 
San Marco in Venezia: «Bruna l’uom mostri, o biancheggiante chioma, / Dal suo termin giammai non è 
lontano; / Ciò che fine aver dee, dura ognor poco; / E non v’ha orecchio giovanile o annoso, / Cui 
tremenda sonar quella non debba, / Che ad ogni quarta porzion d’un’ora / Nell’antica di Marco eccelsa 
Torre / Sua voce infaticabile o le cose / Dipinga il sole, o la nemica notte / Ne confonda i colori, udir fa il 
Tempo» (vv. 762 – 771). 
16 La bellezza di Paolina Grismondi è rievocata attraverso il raffronto con le due celeberrime 
rappresentazioni di Venere: «Una scolpita Venere, una pinta / Venere accanto e sì vedresti in gara / Con 
ausonio pennel greco scarpello. / Io poi, non superbirne, i tuoi contorni / In quella e in questa i color tuoi 
ravviso: / Oh quanti e quai dotti tesor!» (vv. 131 – 136). 
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fides, pudor e castitas17), al di là della fragilità umana, può resistere agli attacchi 

inesorabili del tempo e confermare il suo carattere eterno mediante il ricordo affidato 

alla poesia. Emblematici, in questo senso, i versi dell’epistola Alla Signora Maria 

Pizzelli: 
 
…Almen se qualche 
Forza hanno i versi miei, se il vero io canto, 
Vivrà il tuo nome e, poi che in te nol puote, 
Il valor tuo su queste carte almeno 
Risplenderà fin che a le genti sacro 
Il tempio fia del Vaticano e dolce 
Del sesto Pio la rimembranza a Roma.  
[vv. 121 – 127] 
 

E in una prospettiva di consolazione – proprio come accade per la morte della 

giovane Violante – la sopravvivenza del bello si apre, in accordo con la visione 

profondamente cristiana del Pindemonte, alla fede: le anime belle – e questo sarà anche 

il caso della principessa Lubomirska – meritano un altro posto. È così che dalla 

tradizionale dialettica tra corpo imperfetto e anima perfetta scaturisce uno slancio verso 

l’alto e verso l’eterno, nel tentativo di opporre una resistenza a tutto ciò che è precario e 

transeunte. La forza e la nobiltà del sentimento trascendono la fragile materialità del 

corpo: 

 
Perché dunque si piange? 
Perché suona di grida il vuoto albergo? 
Torci da la ferale ultima pompa 
Gli occhi, o madre, e poggiar vedila in alto 
Qual novello sorgente astro lasciando 
Lunga striscia di luce in suo cammino. 
Vedila in faccia al vero Ben far paghe 
L’alte sue voglie e in quel gran Mar di lume 
Ber di quanto sofferse eterni oblii 
Certa del suo riposo…  
[vv. 161 – 170] 
 

Queste prime composizioni apparse nel 1784 diventano, inoltre, spazio letterario 

per l’illustrazione di una poetica che trova le ragioni del suo stesso essere nel canone 

classico e nella conseguente emulazione del medesimo: si tratta, in definitiva, di una 

successione di epistole i cui dedicatari offrono al giovane Pindemonte la possibilità di 

                                                
17 Cfr. ep. Alla Signora Maria Pizzelli, 73 – 76. 
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affidare al verso l’essenza del proprio pensiero artistico e, contestualmente, della 

propria visione del mondo. E, come vedremo, non saranno esigui, pur nella diversità di 

contesto e di motivazione, i punti di contatto rintracciabili con i componimenti concepiti 

e pubblicati più tardi. 

Traspare, da queste prime epistole, un’estetica del grande18, del monumentale, 

orientata alla ricerca e all’esaltazione di un bello ideale che, lungi dallo statico 

accademismo, si configura come inquietudine, aspirazione all’infinito e all’imperituro: 

all’interno di una prospettiva come questa si inscrive, dunque, la polemica anti rococò, 

contenuta nell’epistola Al Signor Antonio Selva Veneziano, contro quel «secol filosofo» 

che, prediligendo «mura anguste», «picciol tetti» e «molli sedili», «molto / Di sé, nulla 

d’altrui, scorre pensoso»: ben altro è, invece,  

 
…aprir portici e logge, 
Una colonna alzar, voltare un arco 
De’ Sansovin con l’arte o de’ Palladi.  
[vv. 28 – 30] 

 

I versi all’attenzione dell’amico architetto diventano allora occasione per un’aspra 

e tagliente critica contro quelle «arti di voluttà figlie soavi» che: 
 

Mostransi appena che ogni cor già n’arde, 
E più sempre s’afforza il loro impero; 
Perché se dolci offre un sedil riposi, 
Se novel cocchio i cammin più aspri agguaglia, 
Ciascun ne gode ed ha per questo un’alma, 
Ma non gode ciascun se dotto artista 
Seppe trarre dal marmo un volto vivo, 
E se in tempio o palagio unir le parti 
Così poteo che, solo intente al vero 
Utile offizio lor, pur tutte un tutto 
Congiurino a formar pien di bellezza, 
Ciascuno in sen non ha per questo un’alma.  
[vv. 34 – 45] 

 
 

E, al contempo, momento di riflessione su un bello ideale inteso e concepito come 

risultato di una diversità di parti – è adombrato l’antico principio della concordia 

                                                
18 Così Pindemonte: «Nel rappresentare con semplicità imagini grandi, vere, risplendenti e passionate 
abbiam detto consistere il gusto buono», Discorso sul gusto presente delle belle lettere in Italia, ecc., cit., 
p. 57. 
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discors – in grado di generare armonia perfetta. Un bello, dunque, che scaturisce 

dall’aemulatio, da un’attenta e raffinata rielaborazione del paradigma classico: è il 

rapimento del «più bel fiore de l’arte»19, lo studio indefesso e appassionato delle 

«proporzion più giuste»20, la nobile ricerca di quella «diva armonia per cui / Bella è al 

mondo ogni cosa e bello è il mondo»21 e, sul piano della scrittura, la valorizzazione di 

quella «virtù della collocazion giusta delle parole»22. Nell’epistola introduttiva al 

poemetto L’imagination, Delille, autore noto al Pindemonte, cantava, con espressiva 

suggestione, rivisitando l’oraziano ut pictura poesis, che «un vieil accord unit le peintre 

et le poète»23: e Pindemonte, nell’Elogio del Marchese Giovambattista Spolverini,  così 

precisava: 
 
Ciascun sa che la principal dote nella poetica composizione è il dipingere. Né io qui 

intendo il dar colore a quegli oggetti, che ne van senza, ciò ch’è della didascalia massimamente: 
intendo il rappresentare al vivo qualunque oggetto, quel che in ogni componimento 
ricercasi…24. 
 

Un suggestivo riscontro, relativo, però, al piano della traduzione, anche nella più 

tarda epistola Ad Omero, quando il poeta, ricorrendo all’immagine del pennello25, si 

impegna nella riproposta in lingua italiana dell’Odissea: «…e di te spero / Con italo 

pennel trar qualche imago». 

L’artista, il poeta come il pittore, dovrà ri-creare, ri-produrre senza perdere di 

vista il modello: ritorna, nell’epistola Alla Signora Angelica Kauffmann, e più tardi 

                                                
19 Cfr. ep. Al Signor Antonio Selva Veneziano, 53. 
20 Ibid., 90. 
21 Ibid., 92 – 93. 
22 Pindemonte, Elogio del Marchese Giovambattista Spolverini, in Elogi, ecc., cit., t. II, p. 39. 
23 Delille, L’imagination, Épître à Madame Delille, 118. Così prosegue: «Les beaux-arts sont amis, et les 
Muses sont soeurs» (v. 119). L’idea della peinture era già stata evocata nella medesima epistola: «Mais 
aujourd’hui des arts, de la nature, / Vainement j’oserais essayer la peinture: / Sur mes yeux se répand un 
nuage confus; / Et comment peindre encor ce que je ne vois plus?» (vv. 59 – 62). Cfr. anche Du Bos: 
«…l’entusiasmo divino […] rende i pittori poeti e i poeti pittori…», Riflessioni critiche sulla poesia e 
sulla pittura, ecc., cit., p. 196. La riflessione dubosiana (cfr., in modo particolare, Franzini, L’estetica del 
Settecento, ecc., cit., pp. 99 – 106) influenzerà in modo rilevante l’estetica settecentesca (l’opera appare 
nel 1719). Dalla dissertazione Dell’uso delle favole nella poesia risulta che il Pindemonte conoscesse il 
Du Bos. 
24 Pindemonte, Elogio del Marchese Giovambattista Spolverini, in Elogi, ecc., cit., t. II, p. 39. 
25 L’immagine, con viva suggestione, è anche in ep. A Paolina Grismondi, 56 – 60. 
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anche in quella A Virgilio26, l’immagine dell’ape a spiegazione dell’antica teoria 

imitativa27: 
 
Un’anima che in sé l’imagin vera 
De la beltade si ritrae, vagando  
Saggia, come di fiore in fior suol l’ape, 
Di volto in volto anch’ella, e quinci e quindi 
Succhiando il meglio ond’è che poi Natura 
Vince ne l’imitarla, essa che tutte 
Del bel le parti e non mai forma il bello.  
[vv. 13 – 19] 
 

L’artista, ovvero colui che meglio incarna quel principio per cui «molto in noi 

certo puote indole e mente / Cui del bello a l’amor formò natura»28, si eleva, nella 

visione del Pindemonte, a garante di eternità contro quell’«ampio torrente», il tempo, 

«che tutte giù mena le cose»29, che «miete», in complicità con la morte, «del par le rose 

e i lauri»30 e che tutto trasforma: sarà allora l’arte, intesa nel suo senso più assoluto, a 

tramandare il «nome oltre la tomba»31. In una prospettiva come questa, non risulterà 

                                                
26 Cfr. ep. A Virgilio, 70 – 74. 
27 Il poeta veronese, in un suo breve saggio, Dell’armonia imitativa nella poesia, pubblicato postumo dal 
Cimmino in appendice al primo volume della monografia Ippolito Pindemonte, ecc., cit., ragionando su 
«quell’artifizio, per mezzo di cui il poeta rappresenta i diversi oggetti co’ suoni delle parole» (p. 471), si 
sofferma anche su una modalità di imitazione che trascende il semplice dato materiale: «Ma non 
solamente gli oggetti della natura, che cadono sotto i sensi, imita co’ suoni il poeta: imita i sentimenti 
dell’animo, perché il verso frettoloso esprimerà l’allegrezza, la collera, l’impazienza, il rotto, l’incertezza 
d’una mente, che in pensieri vari dividesi, e il tardo rappresentar potrà il timore, l’accidia, la melanconia» 
(p. 477). Sempre a proposito dell’emulazione in campo poetico, il poeta si pronuncia anche in una lettera 
al Vannetti, inviata da Avesa il 14 luglio 1785: «Dante e Petrarca (malgrado l’imitazione de’ Provenzali, 
che fu scarsissima imitazione di poesia infelicissima) si possono dire affatto originali, e la loro originalità 
massimamente, oltre gli altri pregi, dee farli considerare, io credo, i primi poeti della nazione. In seguito 
la poesia italiana divenne una poesia più d’imitazione e d’arte che di creazione e di natura: parte imitò il 
Petrarca, e parte i Greci e i Romani, e non pure il Tasso, ma l’Ariosto ancora, che seguì anche Stazio, 
minor poeta di lui. Doveasi pertanto ristringere la poesia italiana ad una imitazione degli antichi, benché 
felicissima? O non dovremo piuttosto considerare la vera poesia italiana in Dante e in Petrarca, che una 
poesia crearono particolare e diversa da quella di tutte l’altre nazioni? Benché nondimeno sieno da lodarsi 
moltissimo i posteriori che battono con felicità la via degli antichi, giacché si potrebbe mostrar facilmente 
che la nostra poesia dee esser ora per necessità una poesia in gran parte d’imitazione, e più di studio, 
come abbiam detto, che di natura». Di massimo rilievo anche quanto il Pindemonte scrive ancora al 
medesimo: «Oltre la maniera breve, risoluta e franca in dipinger le cose, e l’arte di contraffarle ed 
esprimerle col suono imitativo del verso, in che fu Virgilio, come sapete che osserva il conte Algarotti, da 
Dante seguito ed emulato», Lettera di Sua Eccellenza il Signor Cavaliere Ippolito Pindemonte al Signor 
Cavaliere Clementino Vannetti, sopra due celebri passi, l’uno di Virgilio, l’altro di Dante, s.l. e s.d., p. 
11. 
28 Ep. Alla Signora Maria Pizzelli, 80 – 81. 
29 Cfr. ep. Al Signor Antonio Selva Veneziano, 63 – 64. 
30 Cfr. ep. Ad Aurelio Bertola, 123. 
31 Cfr. ep. Al Signor Marchese Girolamo Lucchesini, 79. Il concetto è ribadito anche nell’ep. Al Signor 
Antonio Selva Veneziano, 73 – 75. 
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pertanto affatto vana la mirabile applicazione del Selva che così impiega proficuamente 

le «notti romane»: 

 
Nulla più dunque, o Selva, a te varranno 
Tante, la sesta in man, notti romane 
Sì ben vegghiate? Nulla dunque i veri 
Su l’atra sera e sul mattin rosato 
Del tuo Vitruvio oracoli sudati? 
Invan dai sacri avanzi e da le dotte 
Reliquie avrai con la fedel matita 
Rapito il più bel fior de l’arte? Invano 
Stancato avrai l’insaziabil ciglio 
Sul magno anfiteatro, alla rotonda 
Mole d’Agrippa intorno, a quella mole 
Che poi l’audace man di un uom toscano 
Osò slanciar ne l’aria e albergo degno, 
Se tal può dirsi mai terrestre albergo, 
Crear nel Vaticano al Re de’ Cieli? 
Ma no, che invan sempre non fia…  
[vv. 46 – 61] 
 

Come già reso noto, Pindemonte giungeva, nel 1779, in una Roma pio-clementina 

in cui le istanze neoclassicistiche winckelmanniane si ponevano al centro 

dell’attenzione: proprio in quell’anno, inoltre, si allestiva in città l’esposizione del 

celebre gruppo Dedalo e Icaro di Antonio Canova. Soprattutto in questo periodo, 

matura, dunque, nel giovane autore, la concezione di un’arte fondata essenzialmente 

sull’emulazione dell’idea nella natura32: è un complesso esercizio – e qui emerge 

l’originalità pindemontiana in rapporto a certa teorizzazione estetica dell’epoca – che si 

propone in termini di sfida, come espresso nell’epistola dedicata alla Kauffmann, nei 

confronti della stessa natura. Infatti – così nella medesima – «Certo stupì quando Natura 

vide, / Donna, le tele tue; sa che fu pinta / Da i concenti febei di molte Ninfe / Che de’ 

vati più degni emule andaro» (vv. 20 – 23). Il superamento della natura, favorito anche 

da quella che parrebbe configurarsi come la manifestazione di un furor, di un 

entusiasmo di origine divina33 – altro non fa che rimandare al principio, solo 

                                                
32 Nell’ep. Al Signor Antonio Selva Veneziano, 103 – 105 viene ribadita l’idea di una natura intesa proprio 
come madre dell’arte. Cfr., inoltre, ep. Ad Apollo, 82 – 83. Pindemonte condivide certamente con il 
Torelli la concezione di una «poesia […] ugualmente vera in se stessa, perché fondata, qual siasi il variar 
delle opinioni, e il fantasticar degli ingegni, su la base ferma ed eterna della natura», in Elogi, ecc., cit., t. 
II, p. 93. 
33 Cfr. ep. Alla Signora Angelica Kauffmann, 84 – 86: «Gli occhi tuoi pieni d’un novello foco, / Il volto 
pien de l’anima che sopra / Tutta vi corse allor commossa ed ebra». La terminologia a cui il Pindemonte 
ricorre rimanda senza dubbio all’antico tópos del divino furore del poeta. 
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apparentemente antinomico, dell’imitare per diventare inimitabili34: l’esaltazione del 

valore del mezzo (l’emulazione) in vista di uno scopo (il bello ideale) è ancora ribadita 

con esemplarità a conclusione dell’epistola ad Angelica Kauffmann:  
 
…ovunque al fine 
Fur porte, il gaudio e lo stupor con seco 
Recaron l’opre tue: son caldi i volti, 
Giransi gli occhi, muovono le membra, 
Dànno lor suono i serpeggianti panni; 
E splender quelle gemme ognor vi miro 
Che da le cave del saper vetusto 
Trae pittor saggio, e tu traesti, o vera 
Del leggiadro decoro e del costume 
Vario in seguir le leggi emula dotta 
De l’urbinate e di Pussino: e quando 
Su l’effigie d’altrui, che il suo pennello 
Ritrasse, arresta alcun l’occhio beato 
Dice: «Ei respira e parla e su di questa 
Tela col volto suo sta l’alma ancora».  
[vv. 129 – 143] 
 

L’idealità dell’arte coincide con la capacità dell’artista di attingere alla produzione 

dei maestri immortali – si intravede in controluce la lezione winckelmanniana35 – le cui 

opere dimostrano chiaramente una magistrale sapienza compositiva derivata, come 

esplicitato, ancora una volta, nell’epistola alla Silvia Curtoni Verza, dal «pinger natura / 

Ed abbellirla entro i confin più giusti»: quello che il poeta definisce un felice accordo 

tra la «dotta Minerva», incarnazione della sapienza, e Venere, simbolo antonomastico di 

bellezza, ambisce, poi, a svolgersi in un’auspicata opera di armonizzazione del disegno 

raffaellesco con il vivace cromatismo proprio del miglior Tiziano36. 

L’idea della derivazione dal mondo greco, come quella teorizzata e sostenuta nei 

Pensieri di Winckelmann37, accolta e sviluppata anche dal Pindemonte secondo 

                                                
34 Cfr. Winckelmann: «Per noi, l’unica via per divenire grandi e, se possibile, inimitabili, è l’imitazione 
degli antichi…», Pensieri sull’imitazione dell’arte greca nella pittura e nella scultura, in Il bello 
nell’arte. Scritti sull’arte antica, ecc., cit., p. 11. 
35 Ibid.: «Con quest’occhio Michelangelo, Raffaello e il Poussin guardarono le opere degli antichi. Essi 
attinsero il buon gusto alla sua sorgente…», p. 12. 
36 Cfr. p. Alla Nobile Signora Silvia Curtoni Guastaverza, 88 – 96: «Dotta Minerva sotto il bel sembiante 
/ Di Venere apparir; pinger natura / Ed abbellirla entro i confin più giusti, / Dal basso, in cui talor mano 
lombarda / Tinge, non lungi men che da i pennelli / Inverecondi del miglior fiammingo, / Ma le vedute in 
ciel forme gentili / De l’Urbinate; / Ed emulare a un tempo / Del Zeusi di Cador le tinte vere». 
37 Cfr. Winckelmann: «I conoscitori e gl’imitatori delle opere greche trovano in questi capolavori non 
solo il più bell’aspetto della natura, ma anche più della natura, cioè certe bellezze ideali di essa, che, come 
insegna un antico commentatore di Platone [Proclo nel commento del Timeo. N.d.A.], sono composte di 
figure create soltanto nell’intelletto», Pensieri, ecc., cit., pp. 12 – 13. 
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un’ottica che tende – lungi dalla concezione di certo classicismo – a una storicizzazione 

dell’ideale di bellezza, ovvero a una sua collocazione all’interno di precise coordinate 

spazio-temporali, coincidenti con quelle della Grecia antica, e a una perfettibilità 

dell’arte proprio mediante l’aemulatio38, traspare, in queste epistole, anche attraverso le 

puntuali descrizioni di celebri opere di scultura. 

È così che, allora, le attente e dettagliate rappresentazioni di quei «parlanti 

marmi»39 che il poeta ha avuto modo di contemplare con occhio estasiato durante il suo 

viaggio lungo la penisola,  anche attraverso la rievocazione poetica dell’evidentia e di 

quell’eloquenza patetica di winckelmanniana memoria, diventano motivo di esaltazione 

di un bello che, al di là della statica atemporalità che ne impedisce la ripresa, scaturisce 

da una complessa e feconda dialettica tra l’antico e il moderno, proprio come espresso 

da quei versi della prima epistola alla Grismondi, in cui «una scolpita Venere» e «una 

pinta Venere» rimandano, con forte icasticità delle immagini, a un’ideale gara tra 

l’«ausonio pennel» e il «greco scarpello»40. E quest’inno del Pindemonte all’«italo 

ingegno», che con abilità e sapienza «seppe Grecia emular», prosegue tratteggiando 

poeticamente contorni e particolari di celeberrime opere scultoree: 

 

…bello 
È nel sasso veder come a le braccia 
De l’eroe che lo preme il mostro tenta 
Sottrarsi, tale che ogni muscol opra 
E par de’ spirti suoi caldo ogni nervo; 
Bello è veder nel bronzo il giovin prode 
Che il teschio in una e in l’altra mano il brando, 
Sta fiero e sembra con larghi occhi e fissi 
Stupire ei stesso e inorridir de l’opra.  
[vv. 122 – 130] 

 

Uno sguardo, infine, prima della chiusura affidata all’invocatio al dio Sonno 

(quasi concepita come un hýmnos kletikós) perché sia propizio alla salute e 

all’ispirazione poetica della cara destinataria,  a quella «Niobe co’ figli che gli dèi 

mutaro / Di carne in sasso» e che in seguito «di sasso in carne / Nuovamente Prassitele 

                                                
38 Cfr. Winckelmann: «La nobile semplicità e la quieta grandezza delle statue greche costituiscono il vero 
segno caratteristico degli scritti greci dei tempi migliori, degli scritti, cioè, della scuola di Socrate; e sono 
anche le qualità che fanno la particolare grandezza di Raffaello, alla quale egli giunse mediante 
l’imitazione degli antichi», ibid., p. 32. 
39 Cfr. ep. Alla Nobile Signora Contessa Paolina Suardi Grismondi, 55 e nota relativa. 
40 Ibid., 131 – 133. 
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converse», gruppo statuario che, nel giudizio winckelmanniano, si eleva a «modello 

perfetto di bellezza femminile»41. Un ritorno all’evidentia e al páthos della scultura 

antica anche quando, nell’epistola dedicata a Benedetto di Châteauneuf, il Pindemonte 

si soffermerà a scrutare il «coraggioso dolor dell’infelice / Laocoonte» e la «celeste ira 

tranquilla»42 del notissimo Apollo del Belvedere, definito, sempre dall’antichista 

tedesco, come «la massima espressione dell’arte»43. 

Nell’epistola a Silvia, altro componimento che, a ben vedere, si inscrive a pieno 

titolo all’interno di un’ottica chiaramente neoclassica, Pindemonte elabora una raffinata 

sintesi tra la manifestazione di una passione inestinguibile per la medesima dedicataria 

(si pensi all’immagine della «tempesta di sì acuti dardi»44 che, poi, ritornerà, carica di 

significato ulteriore, a conclusione dell’epistola) e l’amore per quell’arte, la recitazione, 

in grado di «far riviver gli estinti»45: il dato biografico – nel caso specifico la ben nota e 

controversa relazione del poeta con la celebre gentildonna veronese – diventa, in questa 

prima raccolta, ancora occasione privilegiata per l’enunciazione di un pensiero 

particolare.  

Anche l’arte della recitazione, esaltata nella splendida figura di un’attrice, come 

avverrà poi con la Grismondi, nell’epistola in morte46, e con Isabella Albrizzi, nei versi 

dedicati A Benedetto di Châteauneuf, in una virtuosa gara con l’arte della scrittura 

drammatica47, si propone, congiunta alla poesia e alle arti figurative all’interno di una 

prospettiva di respiro universale, come esperienza artistica altra che, nella sua vibrante 

aspirazione al bello, punta all’eterno. Si ritorna ancora a quell’estetica del grande – a cui 

                                                
41 Cfr. Winckelmann, Dissertazione sulla capacità del sentimento del bello nell’arte e sull’insegnamento 
della capacità stessa, in Il bello nell’arte, ecc., cit., p. 85. 
42 Cfr. ep. A Benedetto di Châteauneuf, 44 – 50. 
43 Cfr. Winckelmann, Dissertazione, ecc., cit., p. 85. 
44 Cfr. ep. Alla Nobile Signora Silvia Curtoni Guastaverza, 52. 
45 Ibid., 12. 
46 Cfr. ep. A Paolina Grismondi, 102 – 104: «…Questi miei carmi forse / Su quella bocca soneranno, in 
quella / Belli parran; di mie fatiche lunghe / Questa cara mercede il ciel mi serba». Emblematico il ricorso 
all’aggettivo «belli» per connotare l’opera recitata. 
47 Cfr. ep. Alla Nobile Signora Silvia Curtoni Guastaverza, 97 – 106: «Col poeta di cui sul labbro i versi / 
Rechi divider tu l’uffizio illustre, / Onde speme o timor, pietade o sdegno, / Gioia inspiri o tristezza altrui 
ne l’alma / E sei, non meno che francese in Lilla, / Romana veramente in riva al Tebro, / E col poeta anco 
partir la lode / Tal che al suo nome il nome tuo vicino, / L’uno de l’altro reflettendo il lume, / Vivan pel 
cielo ausonio eterna vita»; ep. A Benedetto di Châteauneuf, 71 – 84: «E udrolli ancor da quella illustre 
donna / Nelle cui più riposte e ben temprate / Dall’attenta natura elette fibre, / Della grand’arte di Lekenio 
e tua, / Tacito stava e addormentato il germe. / Ma non sì tosto a lei tua viva luce / Rifolgorò nell’alma 
che destassi / Quel buon principio, sviluppossi, e ai fidi / Maestri raggi, come nobil gemma / Che in 
grembo della sua nativa rupe / L’alta face del sol colora e infoca, / Quel s’acrebbe così che or né Palmira 
/ Tu rappresenti, né Adelaide, o donna, / Ma Adelaide sei, ma sei Palmira». 



 - 56 -

si è già fatto riferimento – che continua a confermarsi come convincente chiave di 

lettura di questa prima serie di componimenti risalenti all’età giovanile dell’autore. Si 

avverte, in definitiva, una costante e animosa ricerca di quelle ragioni «Donde ben puote 

andar superba un’alma / Ch’oltra il sesso e l’età sentasi grande»48. Si tratta, in fondo, 

della ricerca di quel «bello sovrano» che Pindemonte contempla, commosso, nella 

scrittura del Fracastoro, ma che, poi sottolinea, sempre nell’epistola al medesimo, «a sì 

pochi eletti spirti è dato / Di raggiunger talor»49: questa indispensabile spinta verso 

l’alto non sempre è destinata al successo: 

 

Talvolta, è vero, io pur dinanzi al guardo 
Mel veggio sfavillar: ma quando ad esso 
Con la mente mi accosto, e che afferrarlo 
Già parmi, ecco mi sfugge e via sen vola.  
[vv. 43 – 46] 

 

Il nobile desiderio di conoscere e di conquistare ciò che è al di là del quotidiano e 

l’ansia della perfezione si scontrano con la limitatezza dell’uomo-poeta: ma da questa 

esperienza di apparente sconfitta il senso della grandezza eroica non ne esce diminuito. 

Il profondo significato dell’arte – e della vita – risiede proprio nella perenne aspirazione 

a un bello ai più inafferrabile. 

Si coglie, in queste epistole apparse nel 1784, un sottile filo conduttore, un 

impulso, recondito ma costante, una spinta alla ricerca: di una forma di scrittura 

congeniale innanzitutto – e qui si ritorna all’aspetto relativo alla fase di tirocinio poetico 

a cui si è già fatto cenno –, di un bello che, proprio in virtù del suo carattere perfettibile 

può essere oggetto di studio e di rielaborazione personale, di una conoscenza, infine, del 

mondo e della storia – in questa prospettiva si inscrivono i lunghi viaggi del Pindemonte 

– in accordo con una visione illuministica del sapere. 

Di qui un vivo e motivato interesse per tutto quello che concerne la ricerca 

scientifica50 (si pensi al fermento delle sperimentazioni durante il secolo XVIII), per 

                                                
48 Ep. Alla Nobile Signora Silvia Curtoni Guastaverza, 86 – 87. 
49 Ep. A Girolamo Fracastoro, 39 – 42. 
50 Pindemonte fu socio onorario della Società italiana delle scienze. Cfr. Luzzitelli: «Fondata da Anton 
Maria Lorgna quest’accademia fu per il vivace ambiente culturale veronese un vero e proprio cordone 
ombelicale con il mondo scientifico europeo e, più latamente, con quello illuministico: ebbe relazioni con 
D’Alembert, Lagrange, Lalande, Herschel, Buffon, Condorcet, Lavoisier, Achard, Bailly e Franklin», Il 
viaggio d’Ippolito Pindemonte, ecc., cit., p. 550. 
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quegli «arcani di natura»51 da spiare e da comprendere (ritorna appropriato il principio 

del senecano De otio, per cui «curiosum nobis natura ingenium dedit»52), per quei 

coraggiosi argonauti53 grazie ai quali si è sviluppata, a beneficio di tutti, «l’arte […] che 

su l’onde oltre Bengala / Vola e il vietato austral mondo costeggia»54. 

Si scopre un volto illuminista del Pindemonte, meno noto alla critica e ai lettori: la 

sua poesia, impegnata anche sul fronte del docere e dell’utilitas, come precisato 

nell’epistola al compagno dei «giovanili studi», Lucchesini55, tende a inscriversi, in 

definitiva, all’interno di quell’operazione di divulgazione e di mediazione culturale cara 

alla temperie del secolo. La diffusione della cultura costituisce, per il pensiero 

illuministico, un’imprescindibile linea di intervento sociale: in questa prospettiva di 

apertura, allora, il metodo scientifico, contrapposto alle vecchie metafisiche, diventa 

base e coscienza del sapere universale. È solo con l’epoca dei lumi che, in realtà, la 

scienza può aspirare a una posizione di rilievo – se non addirittura di supremazia – nella 

complessa gerarchia del sistema delle conoscenze possedute: in un’ottica di profondo 

rinnovamento culturale – memore anche di quell’ideale baconiano di progresso 

scientifico in funzione di un dominio sulla natura – all’uomo spetta una formazione 

fondata essenzialmente sull’acquisizione di un sapere che, come messo in luce 

nell’epistola all’abate Frisi, «del vero in traccia move / Pe’ labirinti di Sofia» (vv. 21 – 

22). Di qui, anche da parte del Pindemonte, l’intento di un programma poetico mirato a 

un’ottimistica e razionalistica esaltazione di tutto l’operato scientifico a lui noto56. Al 

                                                
51 Cfr. epp. Al Signor Marchese Girolamo Lucchesini, 47 e Al Signor Abate Paolo Frisi, 64. 
52 Cfr. Seneca, Ot., V, 3. 
53 Cristoforo Colombo è definito dal Pindemonte come il «ligure argonauta» (I viaggi, 392). 
54 Cfr. ep. Al Sig. Abate Paolo Frisi, 53 – 55. Cfr. M.-N. Bourguet: «Bougainville, Cook, Lapérouse, La 
Condamine, Pallas, Humboldt… Pochi nomi bastano a evocare l’avventura del secolo dei Lumi: gloriosa, 
in quanto porta a termine l’esplorazione degli oceani, intraprende quella dei continenti e fonda per 
l’Europa, con carte, disegni, erbari e collezioni, la materia di un sapere enciclopedico sul mondo; e 
tuttavia molto diversa dal trionfo conquistatore che caratterizza il XVI e il XIX secolo: dalle ricerche 
condotte fino agli estremi confini del pianeta, gli esploratori, più che il possesso vittorioso di terre nuove, 
riportano una messe di sementi e di piante, un’immagine completa del globo e la fine di alcuni miti come 
quelli delle terre australi e del buon selvaggio. Un’ambizione curiosa e una fiducia nell’utilità del sapere 
danno l’impronta a un’epoca che vuole unire commercio, scienza e progresso», L’Esploratore, in L’uomo 
dell’Illuminismo, ecc., cit., p. 283. 
55 Cfr. ep. Al Signor Marchese Girolamo Lucchesini, 47 – 49: «…il nostro / Nell’utile comun volger 
diletto / Lodo». 
56 Così il Cimmino: «La sua cultura non si limitava alle discipline umanistiche; aveva una buona 
preparazione scientifica, che aggiornava e migliorava, sempre che gli era possibile; aveva compreso 
perfettamente l’importanza che la scienza andava acquistando nella società moderna, anche se ne seguiva 
i ritrovati pratici e le scoperte con una certa apprensione, comprendendo i rivolgimenti spirituali e gli 
sfasamenti cui andava incontro la società, già allora piena di dubbi, di contrasti, di fluidità, di incertezze», 
Ippolito Pindemonte, ecc., cit., t. I, p. 97. 
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dio Caso, dunque, il compito di presentare al pubblico – si tenga presente che l’epistola 

al Frisi rispecchia, come riferisce il Montanari, il discorso tenuto dal poeta ai membri 

dell’Accademia Filarmonica di Verona – una lunga rassegna di scoperte e intuizioni di 

fondamentale rilevanza, dalle numerose osservazioni astronomiche (le macchie solari, la 

conformazione della superficie lunare, le fasi di Venere, i satelliti di Giove, gli anelli di 

Saturno, ecc.), alle scoperte in campo fisico (gli esperimenti ottici e l’invenzione del 

cannocchiale, le leggi di Keplero sul moto dei pianeti, gli studi sulla caduta dei gravi, la 

gravitazione universale, ecc.). Vivissimo l’entusiasmo del poeta anche per quell’arte 

«che stringe gli emisferi in breve tela»57, la cartografia, e per le grandi esplorazioni del 

pianeta: si pensi a quei versi del sermone I viaggi che diventano inno all’eterno 

ulissismo dell’umanità e alla sua tensione conoscitiva e civilizzatrice: 
 
Né i vostri io biasimo pellegrini abeti, 
O voi che nuovi climi, isole nuove 
Cercando, leggi, arti, costumi e vero 
Nume all’intere nazioni deste, 
E quei che all’approdar trovaste fere, 
Uomini al vostro dipartir lasciaste.  
[vv. 385 – 390] 

 

L’esaltazione di queste straordinarie imprese58, di cui Colombo e Cook si fanno 

eroici testimoni, così come le rischiose missioni intraprese in quegli anni in Perù e in 

Lapponia (rievocate anche ne La fata Morgana) per la determinazione dello 

schiacciamento polare della Terra, offrono al Pindemonte l’occasione – in linea, del 

resto, con i suoi intenti morali – di aprire una parentesi polemica contro altre spedizioni, 

ugualmente impegnative, che sono poi degenerate nello sfruttamento e nella violenza: 
 
…Altro, o Francesi, 
Che la terra predar, strugger, d’umano 
Sangue inondarla e alle paterne mura 
Con allori tornar, tornar con palme 
Che irrigò e crebbe de’ mortali il pianto.  
[vv. 416 – 420] 
 
 

                                                
57 Cfr. ep. Al Sig. Abate Paolo Frisi, 54. 
58 Pindemonte non tralascia di accennare all’utilitas e al beneficio che le esplorazioni hanno comportato: è 
il caso della «peruana scorza», antidoto contro le febbri malariche, e del «legume volatile d’Aleppo», 
alternativa non meno gustosa per coloro che disdegnano – in quanto astemi – il vino (Cfr. serm. I viaggi, 
368 – 384). 
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Nella visione del Pindemonte, lo studio dei «profondi arcani di natura»59 e la 

fiducia nel progresso scientifico continueranno – a patto che non si tenti di superare i 

limiti imposti all’intelligenza e alle capacità operative umane, onde evitare la disastrosa 

sconfitta, come par di cogliere nei versi de I viaggi dedicati all’infelice esperimento del 

francese Pilâtre de Rosier60 – a costituire ragione di vivo entusiasmo e di plauso: «A chi 

dunque ghirlande?» si interrogherà, molti anni dopo, nel sermone Il merito vero. 

Ghirlande e onori soltanto a chi: 
 
…l’alme 
Con preclare d’ingegno opre e di mano 
D’alto piacer ferisce, o di Natura 
Svela gli arcani, e in sul morir più dotte, 
Che al nascer non trovò, lascia le genti61.  
 

E prosegue accennando alle novità del panorama scientifico internazionale – quasi 

come un aggiornamento di quel compendio delineato nell’arco della sua produzione 

letteraria – ritenute degne di menzione in quanto contributo funzionale al miglioramento 

e alla sicurezza della vita:  

 
…pesar l’aere, misurar la Terra, 
La luce dispartir, reggere i fiumi,  
Disarmar della folgore le nubi, 
Dell’acqua far due diverse arie, e d’ambe 
La stess’acqua rifar, ministro il foco  
[vv. 78 – 82] 
 

Questo credo illuministico, dunque, influenza marcatamente gran parte della 

produzione pindemontiana62 e raggiunge, come si è visto, anche gli scritti della tarda  

maturità: esso viene a concretizzarsi in una continua ed entusiastica fiducia nelle 

straordinarie capacità dell’uomo, nella sua innata attitudine al pensiero, nella sua forza 

speculativa che permette di «appiccare / Delle idee proprie meditando il filo»63. La 

                                                
59 Cfr. serm. I viaggi, 524. Indicativo anche quanto espresso in ep. Ad Apollo, 119: «Cose in terra cercate 
o in cielo ignote». 
60 Cfr. serm. I viaggi, 695 – 704. 
61 Cfr. serm. Il merito vero, 69 – 73. 
62 Cfr. Frasson: «Nel ’700 si erano formati l’uomo e l’artista: il suo carattere ne era improntato, la sua 
cultura imbevuta. Nessuno meglio di lui avrebbe potuto impersonare quel secolo; anche in lui […] 
l’entusiasmo per la scienza, l’amore per le nuove idee…», La figura di Ippolito Pindemonte, ecc., cit., p. 
2. 
63 Cfr. serm. Il merito vero, 118 – 119. 
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fiducia nella medesima intelligenza – interessante, sotto questo punto di vista, anche la 

convinta exhortatio ai «giovani industri» nell’epistola Ad Apollo64 – induce, quindi, il 

poeta a innalzare un elogio a quel merito vero, effettivo motore di progresso materiale e 

spirituale, e a condannare di conseguenza coloro che si compiacciono di «risplender sol 

di ripercossa luce»65. Ma, tuttavia, avverte Pindemonte nell’epistola all’amico Angelo 

Mazza, la ricerca del sapere non è immune da rischi e da complicazioni, specialmente 

quando l’uomo «s’alza / Sopra natura» e «le colonne ove “T’arresta” scrisse / Religion 

supera audace»: l’oltrepassare i limiti può inevitabilmente comportare l’incontro di 

«scogli, sirene e perdimento e morte»66. 

Scaturisce, da questo incalzante ragionamento, una complessa dialettica tra «quel 

tiranno antico»67, l’orgoglio, che già riuscì a insinuarsi in Cielo contaminando le «dive 

sostanze»68, e la condizione di humilitas, perfettamente sintetizzata nella semplice 

figura della giovane fanciulla che si appresta a celebrare le proprie nozze mistiche, 

dimostrando un’esemplare capacità di elevazione spirituale. 

Alla monacanda, incarnazione di buone virtù, che, in un certo senso rimandano a 

Violante, è contrapposta la figura di Salomone, simbolo di un’intera umanità in perenne 

oscillazione tra sapienza e orgoglio. Oscillazione che, nella prospettiva del poeta, 

attraverso una trasposizione nel piano religioso, rimanda immediatamente al vecchio 

conflitto tra peccato e virtù (intesa, naturalmente, in senso cristiano). Risalta, a questo 

punto, l’umanesimo del Pindemonte concepito come ricerca e, al contempo, necessità di 

un equilibrio69 interiore tra ambizione, interpretata anche come studio, come aspirazione 

alla sapientia, e umiltà, condizione indispensabile in funzione di uno slancio verso la 

contemplazione e l’accoglimento del divino. Sintesi virtuosa che il Pindemonte sembra 

individuare nella figura del Fracastoro, l’eroe del contentus parvo, come emerge dai 

versi a lui dedicati nella raccolta del 1805: 
 
Con quanta festa indi ti strinse al petto 

                                                
64 Cfr. ep. Ad Apollo, 116 – 122. 
65 Ibid., 124 – 125. 
66 Cfr. ep. Al Signor Angelo Mazza, 23 – 30. 
67 Ibid., 60. 
68 Ibid., 66 – 67. 
69 A ragione, il Baroni, nella sua presentazione del carteggio con il Rosini, pone proprio in evidenza 
questo aspetto: «Amando poi l’equilibrio in ogni umano aspetto, nell’arte come nella vita, scelse sempre 
posizioni di mezzo, così che è impossibile definirlo, per cultura e formazione, per opere creative o 
teoriche, classico piuttosto che romantico…», cit., p. 131. 
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La patria, che mirò d’ogni più rara 
Virtù l’esempio in te, cui mai nessuna 
Dal tuo nobil cammin lusinga torse? 
Non la luce dell’or che tu spregiasti, 
Pago del poco; non delle superbe 
Corti la luce che o fuggisti ratto 
O appressar non volesti; non la luce 
D’un volto, che piacer prometta e calma, 
E naufragio apparecchi intanto e morte…  
[vv. 106 – 115] 
 

Lo sforzo del poeta risiede essenzialmente nella ricerca di un’armonia tra fede e 

sapienza: questa inquieta tensione vorrebbe, dunque, sciogliersi nell’esito moderato, nel 

percorso della via mediana, in definitiva, in quell’ideale metriótēs di oraziana 

memoria70. A conclusione dell’epistola Al Signor Angelo Mazza, ricorrendo al 

makarismós, Pindemonte canta la serenità di chi ha già raggiunto, «rinchiusa in solitarie 

mura» e «di bella umiltà […] vestita»71, la condizione di felicità terrena che, a ben 

vedere, si configura come preludio della vera sapienza. Allora, solo in questo senso, si 

potrà ritenere che «bello è de la morte ancora / L’aspetto»72.  

Giungiamo, alla fine di questo percorso, a sfiorare e a cogliere quanto inizia a 

manifestarsi come un importante aspetto della poetica pindemontiana ricavabile dai testi 

della giovinezza: si tratta del profondo valore etico e morale dell’ideale estetico73 che si 

traduce, come sarà più tardi ribadito a conclusione dell’epistola Ad Aurelio Bertola74 e 

nei versi iniziali di quella Ad Apollo75, in una significativa armonia tra bellezza, 

rettitudine, bontà, fede, libertà: in fondo il bello, il vero e il grande76 possono essere 

                                                
70 Cfr. Orazio, Sat., I, 1, 106 – 107: «est modus in rebus, sunt certi denique fines, / quos ultra citraque 
nequit consistere rectum». 
71 Cfr. ep. Al Signor Angelo Mazza, 140 – 144. 
72 Ibid., 155 – 156. 
73 Così già osservava Giuseppe Maffei: «Imprendendo ora a ragionare delle poesie del Pindemonte, 
dobbiamo premettere che esse hanno sempre per iscopo di cantare la beltà saggia e la virtù gentile», 
Storia della letteratura italiana, ecc., cit., vol. II, p. 278. 
74 Cfr. ep. Ad Aurelio Bertola, 141 – 148. 
75 Cfr. ep. Ad Apollo, 7 – 10. Ma si pensi anche ai versi 118 – 122 dell’ep. A Elisabetta Mosconi, in cui il 
poeta, forse anche non dimentico delle notissime parole dell’Ulisse dantesco, profetizza al figlio di 
Marietta Montgrand un avvenire all’insegna della virtù. 
76 L’affettuoso ritratto della sorella pone in risalto proprio questa virtuosa sintesi: cfr. ep. A Isotta Landi, 
17 – 19. 
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conseguiti anche attraverso i costumi, la religione, lo studio77, le istituzioni sociali e 

civili78. È, questa, a ben vedere, la medesima tensione che anima Abaritte: 
 
Ma ciò, che più particolarmente ancora caratterizzavalo, era una certa generale 

benevolenza degli uomini, ed un amor caldissimo del retto e del bello, per cui altro non 
desiderava, che veder pieno di virtù e di felicità tutto il mondo79. 

 

Pindemonte, accogliendo e quindi rielaborando il modello winckelmanniano di 

una Grecia antica elevata a paradigma regolativo di un progetto politico e pedagogico, 

matura la convinzione che una renovatio aesthetica possa costituire premessa 

importante di un’autentica palingenesi: l’ideale neoclassico, operando una trasposizione 

dell’antico nel moderno, si propone così come movimento culturale interessato, oltre 

che alla formazione umana e politica, anche all’intervento in campo sociale. E in questa 

forma di impegno trova, naturalmente, ampio spazio la celebrazione della libertà – 

valore che Pindemonte difende e loda soprattutto nell’epistola al Lucchesini – 

presupposto imprescindibile per il fiorire delle arti80 e del benessere dei cittadini. 

Questo basilare diritto, fondamento del pensiero illuminista, incardinato in una viva 

aspirazione alla forma democratica81, inteso poi come libertà dall’invadenza del potere 

politico – si pensi al messaggio dell’epistola A Scipione Maffei oppure alla sottile 

allusione alla servitù, tramite l’immagine del canarino, nell’epistola A Elisabetta 

Mosconi82 – e da qualsiasi forma di assolutismo, costituirà un rilevante motivo 

                                                
77 Cfr. ep. A Scipione Maffei, 23 – 28. L’importanza dello studio è ribadita in una lettera al Pieri: «…nello 
studio troverà sempre un eccellente rimedio a qualunque malattia dell’animo» (Verona, 11 giugno 1808). 
78 Sul piano del pensiero politico, questa tensione si traduce in quella che Luzzitelli, relativamente al 
viaggio europeo del Pindemonte, definisce come ricerca della virtù: «L’accusa che il Pindemonte 
nell’Abaritte rivolge contro i “philosophes” riguarda la loro astrattezza e teoricità seguite dalla doppiezza; 
nelle loro opere esaltano la virtù ma sono poi lontanissimi dal praticarla. È sempre la virtù, chiaro 
retaggio della passata fratellanza, che sottende tutta la polemica; i philosophes sono colpevoli d’aver 
creato una cultura elitaria senza porsi il problema della sensibilizzazione delle masse per educarle alla 
virtù o meglio a quella che chiama “vertu sociale”, per indicare lo spirito di fratellanza che dovrebbe 
unire tutti gli uomini», Il viaggio d’Ippolito Pindemonte, ecc., cit., p. 597. 
79 Pindemonte, Abaritte. Storia verissima, cap. I. 
80 Pindemonte canta la libertà dell’artista nell’ep. Al Signor Antonio Selva Veneziano, 114 – 115. 
81 Cfr. Luzzitelli: «Troviamo poi il Pindemonte in primo piano, assieme al fratello, tra gli habitués dei 
circoli illuminati di Verona, come quelli della contessa Elisabetta Contarini Mosconi e di Silvia Curtoni 
Verza […], ambedue legati all’ambiente riformatore lombardo, in relazione, in particolare, col Parini e 
con Cesare Beccaria. Legati anche alla massoneria, filofrancesi dopo la rivoluzione del 1789, questi 
circoli prenderanno connotazioni nettamente giacobine e vedranno alcuni dei loro membri assumere ruoli 
di prestigio nel regime democratico, primi fra tutti il marchese Alessandro Carlotti e Giovanni 
Pindemonte. Tra essi e la Francia dei lumi, inoltre, esiste un rapporto diretto, dovuto alla conoscenza 
personale, in taluni casi assai profonda, stabilitasi tra non pochi dei loro membri ed i maggiori calibri 
della cultura d’Oltralpe», Il viaggio d’Ippolito Pindemonte, ecc., cit., pp. 553 – 554. 
82 Cfr. ep. A Elisabetta Mosconi, 179 – 181. 
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ispiratore della successiva produzione epistolare dell’autore veronese. Dopo gli esiti 

drammatici della Rivoluzione francese, Pindemonte pare orientarsi verso forme di 

liberalismo che rimandano a Locke e alla società inglese, contemplata come modello 

consolidato di libertà83. Ma questa è una posizione che trasparirà soprattutto dai 

Sermoni: si pensi in particolare a quei versi de La buona risoluzione, in cui la libertà 

compositiva del giardino inglese è immediatamente posta in relazione con quella degli 

stessi cittadini inglesi, e, certo, a Le opinioni politiche, in cui, però, il discorso si 

complica per l’insinuarsi di una forma di scetticismo generale. 

L’attesa di una renovatio non prescinde, dunque, dal ritorno al passato: questo, 

anzi, si fa proiezione verso il futuro e ardente desiderio di rigenerazione. Il rivolgere lo 

sguardo verso l’antico non è fuga dal presente oppure ostinata e infeconda ricerca di un 

tempo perduto, ma diventa immagine e realtà di un mondo interiorizzato elevato a 

paradigma, fonte perenne di principi e di precetti esemplari: è questo uno dei messaggi 

dell’epistola Alla Signora Contessa Adelaide, ribadito in particolar modo da quei versi 

centrali che suonano come un vero e proprio monito: 
 
Odi, bella Adelaide, odi la voce   
De’ tempi antichi e nella storia trista 
Della madre d’Archemoro la storia 
Di molte madri e la tua stessa impara.  
[vv. 55 – 58] 

 

                                                
83 Per questa fase del pensiero pindemontiano, si rivela ancora imprescindibile il rimando a Luzzitelli: 
«Sebbene non risulti apertamente impegnato nel dibattito filosofico e politico nel periodo anteriore al 
1788, sempre attento a non esporsi, specie con gli scritti, il Pindemonte ebbe ugualmente a svolgere, col 
fratello Giovanni, un ruolo di non secondaria importanza nell’area del pensiero illuminato e riformatore di 
Verona: di certo un ruolo guida che gli veniva dalla celebrità letteraria di cui godeva […] e, non ultima, 
dalla prestigiosa parentela con Scipione Maffei, la cui lontana proposta di riforma dello Stato Veneto 
sull’esempio della costituzione inglese, per certi aspetti anticipatrice dell’Esprit des Lois di Montesquieu, 
era ancora ben viva nel milieu illuminato di questa città», Il viaggio d’Ippolito Pindemonte, ecc., cit., pp. 
548 – 549. Prosegue il Luzzitelli: «Ciò ch’è più importante osservare nel Pindemonte è ch’egli evita 
sempre di prendere una chiara posizione politica affidandosi alla pura teorizzazione di un’idea. Quando si 
pronuncerà apertamente in merito al suo modello politico lo farà all’estero, e ciò non solo perché là si 
riterrà al sicuro, ma perché, solo ultimato il lungo viaggio attraverso gli stati europei, si sentirà in grado di 
operare una scelta precisa. Combattuto tra i grandi ideali ed il pragmatismo, tra la rivoluzione francese 
carica di incertezze e soprattutto di delusioni ed il costituzionalismo inglese, opterà per quest’ultimo; 
sistema politico, questo, dai forti limiti, ma pur garante di democrazia, espressione di quel “mezzo dagli 
estremi ugualmente lontano” (Pindemonte, Abaritte, ed. cit., p. 158), in cui s’andrà pessimisticamente 
riducendo il suo ardore rivoluzionario. In questo pragmatismo politico, dunque, il Pindemonte rivelerà un 
suo “doppio”, una dimensione assolutamente antitetica al suo “essere” immaginatore e sentimentale di 
poeta», ivi., p. 561. 
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In una prospettiva analoga occorre inscrivere anche l’imponente operazione 

filologica di un Maffei impegnato a riscoprire il volto «della gelosa antichitade» 

ridonando voce ai «bronzi / E ai tronchi sassi ed ai papiri estinti»84. Dalla produzione 

del Pindemonte emerge un appassionato credo nella «savia antichità»85, apertamente 

dichiarato nell’epistola alla sorella Isotta86 e a conclusione del sermone Il Parnaso: 

«…quegli antichi onde nel mio pensiero / Non languirà giammai la rimembranza»87. La 

stessa idea, come abbiamo già avuto modo di rilevare attraverso la lettura di quelle 

lettere al Vannetti sulle questioni relative alla composizione de I viaggi, corre anche 

lungo il piano della scrittura letteraria, proprio come Emma Dongili poneva in evidenza 

in un vecchio saggio dedicato al pensiero artistico del poeta: 
 
Dell’imitazione il Pindemonte aveva un giusto concetto: biasimava chi imitava 

pedestremente uno scrittore classico, ma consigliava si seguire quegli insegnamenti che dagli 
antichi possiamo trarre purché se ne sia interpretato lo spirito. […] Perché l’imitazione si 
potesse dire riuscita, voleva che essa non si facesse notare nel componimento, ma anzi vi stesse 
così armonicamente col resto da sembrare concepita da chi l’usava88. 

 

Pindemonte, più tardi, con mirabile concisione ed efficacia, condenserà, in alcuni 

versi dei suoi Sepolcri in risposta al Foscolo, la sua ideale poetica dell’emulazione, 

fondata essenzialmente su una particolare dialettica tra antico e moderno: 
 
…antica l’arte, 
onde vibri il tuo stral, ma non antico 
sia l’oggetto in cui miri, e al suo poeta, 
non a quel di Cassandra, Ilo ed Elettra, 
dall’Alpi al mare farà plauso Italia. 
[vv. 351 – 355] 

 

Immediato, dunque, il rimando al più noto componimento, L’invention89, del 

francese Chénier, uscito, però, molto più avanti, nel 1819. 

All’interno di una concezione della poesia fondata per molti versi sul criterio 

dell’utilitas morale di ascendenza oraziana e tendente, spesso, all’esaltazione di chi – 

come si è visto – «del vero in traccia move / Pe’ i labirinti di Sofia», non rimane, 

                                                
84 Cfr. ep. A Scipione Maffei, 182 – 186. 
85 Così Pindemonte nella novella morale Clementina. 
86 Cfr. ep. A Isotta Landi, 71 – 73. 
87 Cfr. serm. Il Parnaso, 249 – 250. 
88 Dongili, Le idee letterarie di Ippolito Pindemonte, ecc., cit., p. 26. 
89 Cfr. Chénier, L’invention, 184: «sur des pensers nouveaux faisons des vers antiques». 
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dunque, spazio per la mitologia. Sulla questione il Pindemonte si era già pronunciato nel 

1776, quando aveva, alla fine, deciso di pubblicare le Argonautiche di Valerio Flacco 

volgarizzate dallo zio Marcantonio. Dalla Prefazione, testo che continua a rimanere 

nell’ombra, ma che in realtà contiene importanti elementi di poetica, emerge una chiara 

e perentoria presa di distanza dal cosiddetto argomento mitologico. Vale certamente la 

pena – anche per l’attuale difficoltà di reperimento del testo – riportare almeno alcuni 

tra i passi salienti di questo breve saggio prefatorio: 

 
Io non parlerò qui lungamente d’un’opera così pregiata, ove altri già prima di me fatto 

l’hanno; né pretendo io farlo al certo meglio di loro: dirò soltanto che la scelta dell’argomento, 
se bene, come abbiam veduto, comune tanto e cara presso gli antichi, a me la miglior non 
sembra per avventura […].  

Un’azione tanto remota, e perciò tutta di favole tessuta e piena, non parea certo di poema 
degna in quel secolo massimamente in cui Valerio Flacco scrivea […]. 

Ma non è tanto l’antichità dei fatti ch’io disapprovi, ch’anzi ella presta alle azioni un non 
so che di venerando, e di grande, e concede maggior libertà al poeta per fingere: spiacemi 
quell’antico cui va congiunta una favola che la verisimiglianza toglie e la verità. Antichissima è 
la guerra di Troia; ma pur che v’ha di favoloso e di falso nell’ira di quell’Achille? Che se 
Omero fa che Diomede combatta cogli stessi dii, e che rimangano questi feriti, non è ciò che 
forma il soggetto del suo poema […]. 

Laonde puossi conchiudere che un tal argomento [le Argonautiche] troppo egli è 
favoloso, se d’allegoria privo riguardasi; e dove con allegoria si consideri, troppo egli sembra 
vile ed abbietto. Ecco pertanto i due pericoli a cui si mise il nostro poeta, che parlar volle di fatti 
così lontani. Si vuole notar però che non men dubbia è l’impresa di chi parlar voglia di cose 
troppo vicine, nel qual difetto cadde forse Lucano: onde può dirsi che come Lucano fu criticato 
di aver la poesia dimenticata in grazia della verità storica, così Valerio Flacco curò troppo 
meno, che non doveasi, la storica verità in grazia della mitologia90. 
 

 

Il discorso, comunque, non si esaurisce con questa prefazione: in una 

dissertazione intitolata Dell’uso delle favole nella poesia, al momento non 

circoscrivibile cronologicamente91, ma che lascia pensare a un periodo di elaborazione e 

di stesura abbastanza tardo, Pindemonte ritorna sulla questione mitologica per 

condannare «la mescolanza del profano col sacro»92, aspetto che ha caratterizzato 

diffusamente un largo numero di poeti italiani93. E prosegue, in opposizione alla 

                                                
90 Prefazione del Caval. Ippolito Pindemonte ai lettori, in L’Argonautica di C. Valerio Flacco 
volgarizzata dal marchese Marc’Antonio Pindemonte, ecc., cit., pp. 20 – 25. 
91 La dissertazione Dell’uso delle favole nella poesia è pubblicata postuma nel 1849, in un fascicolo per 
nozze (cit.). 
92 Ibid., p. 1. 
93 Così precisa Pindemonte: «Ciascun vede che se il poeta cristiano prenderà l’argomento dalla storia 
d’una nazione regnantevi il politeismo, questo dovrà regnare altresì nel poema suo; ma egli si guarderà 
bene dall’intrudervi le pagane divinità in quella guisa che nei poemi d’Omero s’incontrano e di Virgilio. I 
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declinazione montiana dell’ubi sunt94, ribadendo la necessità, ormai dettata da una 

nuova e svelata sensibilità romantica, di sostituire, a quel mondo animato degli antichi, 

a quegli esseri fantastici che popolavano i boschi, la contemplazione di un paesaggio 

solitario e silenzioso: 
 
Parmi essersi vantate troppo le antiche finzioni. Tutto era, s’ode ancora da molti, animato 

presso gli antichi: i boschi pieni di Fauni e di Driadi, le acque di Naiadi e di Nereidi, numi da 
per tutto, ogni cosa mossa da agenti che spesso rendeansi visibili, un incantesimo generale; ma 
il fatto si è che tale incantesimo o esercita su noi al presente pochissima forza, o ridicolo 
eziandio ci riesce. E, a non considerar che le selve, che altro fanno presentemente i Fauni e le 
Driadi, che spogliarle del lor silenzio, della solitudine loro, di quella dolce melanconia e di 
quell’estasi deliziosa che in noi sogliono inspirare? Che se vogliam popolarle, a me certamente 
più d’un Satiro che vi salta per entro, piacerà un filosofo che vi medita passeggiando; più d’una 
Ninfa che si palesa tra le piante o s’asconde, una vaga donna e pudica che o vi siede leggendo, o 
meditando vi si aggira95. 

 

Nell’elogio dello Spolverini, tuttavia, Pindemonte, dimostrando maggior 

indulgenza, aveva difeso e giustificato l’impiego della mitologia nella composizione 

poetica con funzione esornativa: 

 
So che il sistema mitologico non si confà più co’ modi del pensare e del vivere, 

generalmente parlando. Ma si confà co’ medesimi rispetto all’arti, alle lettere, e spezialmente 
alla poesia. […] E de’ mitologici nomi non si valgon forse, come d’un linguaggio di 
convenzione, così gli astronomi che i poeti? E perché si vorrà la poesia spogliare affatto di quel 
diritto che lasciasi all’astronomia? Volendosi la mitologia sbandire al tutto dal mondo, non 
potrà chi scrive in prosa latina dir più che teme scrivere invita Minerva. E se lecito gli sarà, 
perché non anche a un poeta il dire in italiano, che spera cantare col favor delle Muse, o 
d’Apollo, senza che per questo si creda ch’ei fa tuttavia professione di paganesimo? Non 
sostengo che non se ne possa abusare, e non ne abusino talvolta i moderni; che non debbasi 
riguardare all’argomento, all’occasione, al bisogno; che non convenga in ciò pure aguzzare il 
giudicio: sostengo che non si vede ragion sufficiente di chiuderci affatto il passo ad una fonte sì 
ricca d’ornamenti poetici; che se v’ha maniera di poesia, per cui si voglia permettere con più 
indulgenza di ricorrere a quella fonte, è senza dubbio la didascalia, che tanto d’ornarsi 
abbisogna…96. 

 

                                                                                                                                          
suoi personaggi andran, se si vuole, al tempio, a Giove o a Marte a sacrificare; ma né Giove, né Marte, né 
gli altri numi trarrà egli di cielo in terra, e con gli uomini li porrà o tra loro in azione. Farlo seriamente 
disdiria per una ragione; scherzosamente, come nella Secchia rapita, per l’altra. Io del resto il consiglierei 
a tôrre un soggetto cristiano, nulla vietando che, dove gliel permetta il soggetto, eroi d’altra fede sien 
portati in iscena, conforme praticò Tasso, che con tanta felicità l’Islamismo al Cristianesimo contrapose», 
ibid., pp. 3 – 4. 
94 Cfr. il Sermone sulla mitologia (1825). 
95 Ibid., pp. 9 – 10. 
96 Pindemonte, Elogi, ecc., cit., t. II, pp. 37 – 38. 
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Nella summenzionata dissertazione sull’uso della favola, il Pindemonte ritornerà, 

però, su posizioni decisamente più intransigenti e rigorose, dettate da una sempre più 

convinta adesione al vero poetico: in questa seconda fase del suo pensiero l’elemento 

mitologico non trova spazio nemmeno come ornamento linguistico: «Il dir la prima 

volta Teti o Anfitrite pe’l regno d’Anfitrite o di Teti, fu bello ardire; ma qual merito è 

nel ripeterlo continuamente?»97. Con questo interrogativo, risultato di una percezione 

storicizzante del gusto letterario98, cessa l’oscillazione pindemontiana sulla dibattuta 

questione del ricorso alla mitologia. Il poeta – e qui non si può non pensare 

all’evoluzione delle riflessioni manzoniane – dovrà dunque rivolgere la propria 

attenzione alla religione oppure potrà fare appello a una particolare caratteristica del 

linguaggio poetico: 
 
Del resto, io non veggo perché miglior cosa non sia il prescindere da quei nomi, e dalla 

mitologia in generale, la qual non ci è necessaria. Ma che vi sostituiremo? domandano alcuni. O 
il poeta, rispondo, abbisogna di qualche divinità, o non vuol che ornare i suoi parti. Nel primo 
caso ciascun dee servirsi della religione in cui nacque, come fecero e fanno Arabi, Turchi, 
Indiani, Persiani, tutte le nazioni in una parola; ma servirsene secondo quelle avvertenze che la 
qualità di ciascuna religione domanda. Nel secondo, egli è da lasciare al poeta stesso la cura di 
ornare i suoi parti in quel modo che, secondo i soggetti, le occasioni e le circostanze, il più 
acconcio gli sembrerà. Io poi non intendo coloro che dicono doversi alle favole sostituire un 
altro linguaggio, senza il quale non ci parrebbe distinguer più la prosa dalla poesia. Prima io non 
veggo perché si chiamino un linguaggio le favole; poi a me parve sempre che la poesia abbia 
naturalmente un linguaggio suo proprio, per cui distinguesi dalla prosa, essendo infinite le 
parole e le frasi che all’una convengono, non all’altra99. 
 

Le epistole del 1784, così come quelle successive del 1805, vengono in realtà 

concepite durante quel lungo periodo in cui il Pindemonte, pur manifestando la 

convinzione di un poetare che prescinda, nella sua essenza, dalla dimensione della 

mitologia classica, concede comunque al suo verso la possibilità di ricorrervi. Nei 

Sermoni, invece, cronologicamente più prossimi alla nuova e definitiva posizione 

dell’autore, si assiste a una sempre maggior rarefazione del riferimento mitologico – 

permangono, in linea di massima, solo pochi casi circoscritti in funzione metonimica – 

giustificata, oltretutto, da una poesia in cui le istanze moralistiche di chiaro stampo 

oraziano e pariniano si impongono con maggior preponderanza e incisività: 

                                                
97 Pindemonte, Dell’uso delle favole, ecc., cit., p. 9. 
98 Così, infatti, precisa Pindemonte: «Ma è egli vero che un grande ornamento verrebbe meno ai 
componimenti? Lasciando che è oggimai tanto invecchiato, io non veggo, per verità, far negli animi 
quella impressione oggidì, che in tempo della mia giovinezza sembravami fare», ibid., p. 13. 
99 Ibid., pp. 15 – 16. 
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all’exemplum direttamente richiamato dal ricchissimo universo della tradizione 

mitologica classica si sostituisce – è questo un aspetto innovativo degno di essere 

rilevato – l’apologo, breve racconto allegorico memore della più felice produzione del 

poeta venosino (si pensi soprattutto alla conclusione moraleggiante e parenetica dei 

sermoni Il poeta e Il merito vero) o una novelletta didattica, come quella della «nobile 

donna parigina»100 nel sermone La buona risoluzione; all’eroe del mito si sostituisce, 

invece, un nome, fittizio, di persona, nel pieno rispetto della verosimiglianza. 

Nelle epistole l’impiego dell’elemento mitologico – in linea, del resto, con la 

tendenza settecentesca – si definisce assumendo un carattere che procede oltre la 

semplice funzione esornativa o l’intarsio erudito: esso ricopre un ruolo non secondario 

nel processo poetico di interpretazione della realtà. Si innesca, in questi versi del 

Pindemonte, un preciso meccanismo per cui dal mito, dalla vicenda e quindi dai 

messaggi esemplari in esso contenuti, si giunge immediatamente a una determinata 

condizione del reale, del presente storico o dello stato d’animo dell’io poetante. Spesso 

le due dimensioni si intrecciano e si sovrappongono – come, ad esempio, nel rapporto 

tra Violante e «l’acquosa Iri»101 – in una complessa rete di rimandi, di parallelismi e di 

corrispondenze: si pensi, ancora, all’epistola dedicata A Isotta Landi, concepita come un 

inno all’amore fraterno, in cui la nota vicenda di Fetonte e delle Eliadi, tramandata dalle 

Metamorfosi ovidiane, offre al Pindemonte non solo uno spunto efficace per 

l’illustrazione dell’immenso affetto che lo lega alla sorella, ma anche l’occasione per 

uno sguardo verso la propria condizione di esule volontario nel proprio contesto storico: 

«…non avrai tu certo / A lagrimar sul tuo fratello ai vivi / Da temerarie imprese tolto e 

fatto / Di folle ambizion vittima illustre»102. Ma l’episodio dell’«ambiziosa insania»103 

di Fetonte, in un sottile gioco di rimandi, non può che richiamare l’attenzione del poeta 

sugli eccessi ideologici della «dolente etade»104: il pensiero critico corre allora a quei 

sofi del tempo che «d’orgoglio insani / Nel mondo, che in tenèbre ai loro sguardi / 

Giacea, recar si confidaro il giorno»105. Dal mito al reale anche nel caso dell’epistola A 

Giovanni Dal Pozzo, in cui Pindemonte, ricorrendo a un abile gioco di parallelismi, che 

                                                
100 Cfr. serm. La buona risoluzione, 196 – 219. 
101 Cfr. ep. Alla Signora Maria Pizzelli, 96 – 103. 
102 Cfr. ep. A Isotta Landi, 110 – 113. 
103 Ibid., 86. 
104 Ibid., 114. 
105 Ibid., 115 – 117. 
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gli permettono, oltretutto, di inserire, con tecnica di erudizione alessandrina106, una 

propria traduzione inedita del noto passo virgiliano (Georgiche, IV), rievoca la 

celeberrima vicenda di Orfeo ed Euridice nel tentativo di arginare il dolore del cugino 

Giovanni: non resta, alla fine, in una prospettiva consolatoria le cui suggestioni 

richiamano il caso analogo della giovane Violante, che immaginare Marianna 

«nell’elisie selve» – lo stato cristiano di beatitudine – in cui «Con piè leggero appena il 

fresco sempre / Dittamo calca e l’asfodillo eterno»107.  

Nelle epistole e nei sermoni c’è un altro caso in cui il ricorso all’immagine filtrata 

dalla tradizione mitologica assume una particolare funzione letteraria, ponendosi come 

punto di raccordo tra il poeta e la sua medesima ispirazione: si pensi, ad esempio, al 

passo dell’epistola A Isabella Albrizzi relativo al rito di iniziazione poetica del Cesarotti 

guidato dalla Musa Calliope108 – rievocato poi anche nel sermone Il Parnaso109 – 

oppure al suggestivo esordio dell’epistola A Giacomo Vittorelli in cui, attraverso 

immagini di luce e di antichi simboli, si pone l’accento sull’intima e misteriosa 

relazione che intercorre tra il momento della levata del sole – è Febo Apollo, «nume 

degl’ingegni»110 – e lo scatto del prezioso estro: 

 

E come è fama che nel sacro Egitto 
Di Mennone s’udisse il simulacro 
Risonar tosto che di Febo i primi 
Purpurei raggi il percoteano, anch’io, 
Tocco dal nume degl’ingegni, mando 
Mattutine dal sen voci canore.  
[vv. 5 – 10] 
 

                                                
106 Un altro caso di ricorso alla mitologia con raffinata tecnica alessandrina è quello relativo alla 
complicata perifrasi con la quale, nell’epistola Alla Nobile Signora Contessa Paolina Suardi Grismondi, 
si allude al coreografo francese Noverre, definito, al v. 105, con espressione criptica ed enigmatica, 
«Emulator de’ Piladi e de gl’Ila». La definizione è costruita con l’intento di sintetizzare i dati più 
significativi della biografia del personaggio: è così che Pindemonte si affida, per un verso, alla tradizione 
letteraria più erudita (Pilade di Cilicia) e, per un altro, alla vicenda mitologica del giovane Ila. Alla base 
sta comunque il meccanismo per cui dal mito – e in questo caso anche dall’antico – si passa a un 
elemento del reale. Per i dettagli si rimanda alle note esplicative del verso. 
107 Cfr. ep. A Giovanni Dal Pozzo, 50 – 52. 
108 Un altro momento di iniziazione poetica è nelle Stanze per Bartolomeo Lorenzi, XXXII, 1 – 8: 
«[Mirabil risonò fama costante] Che [Poesia] l’avea tolto in su le proprie braccia, / Quando in culla 
bambino ancor giacea, / E col suo fiato, faccia unendo a faccia, / Spirato il foco suo nel sen gli avea. / Né 
dopo questo il perdé mai di traccia: / Ma, languide talor, gli raccendea / Con mille suoi scorti argomenti e 
mille / Le versate da pria sacre faville». 
109 Cfr. serm. Il Parnaso, 199 – 202. 
110 Cfr. ep. A Giacomo Vittorelli, 9. 
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Si coglie, anche nel Pindemonte, la ripresa, a livello di metafora letteraria, di 

quell’antico tópos dell’enthousiasmós del poeta, depositario privilegiato di 

un’ispirazione superiore, concessa, dunque, dalla divinità111: ricorre, a ben vedere, con 

certa frequenza, e specialmente nelle epistole112 e nei sermoni113, una terminologia114 – 

presente del resto, in larga produzione poetica e non del Settecento – connessa proprio 

al motivo dell’ispirazione divina. Numerose le espressioni che rimandano senza dubbio 

all’antico motivo: dai «freschi di Pindo antri rosati»115 dell’epistola all’abate Frisi, alla 

«fiamma / Donde nascono i carmi»116 della seconda epistola alla Grismondi; dagli «estri 

[…] d’Aganippe ed il furor di Pindo»117 dell’epistola al Maffei, alla «sacra / Nel fonte 

ippocreneo bevuta fiamma»118 di quella dedicata al Fracastoro. Ma il tópos raggiunge la 

sua massima espressione nell’epistola Ad Apollo119, «Dio dell’arti e del dì, che il nostro 

ingegno, / Come le piante e l’or, scaldi e maturi»120, e successivamente in quelle 

dedicate Ad Omero121 e A Virgilio122, i due massimi poeti dell’antichità, le cui opere 

giocano un ruolo di base nella formazione e nell’esperienza letteraria del Pindemonte. 

                                                
111 Le origini di questo tópos, diffusissimo nell’antichità, non risultano facilmente rintracciabili: solo con 
Platone (Fedro e Ione) si giunge un’esposizione organica di questa concezione della poesia. Così Curtius: 
«…alla base di questa concezione c’è il profondo pensiero che la poesia è ispirata dagli dèi – un’idea 
questa che affiora ripetutamente di epoca in epoca, e che si presenta quasi come un sapere esoterico sulla 
divina origine della poesia», Letteratura europea e medio evo latino, ecc., cit., p. 528. 
112 Cfr. epp. A Isabella Albrizzi, 145 – 150; A Paolina Grismondi, 5 – 14; A Scipione Maffei, 47 – 51; A 
Girolamo Fracastoro, 13 – 17. 
113 Cfr. sermm. Introduzione ai Sermoni, 133 – 135, 157; In lode dell’oscurità della poesia, 1 – 5; Il 
Parnaso, 6 – 7, 15 – 16, 221 – 231; Il poeta, 55 – 79, 83, 91 – 92, 98 – 100; La mia apologia, 164 – 167, 
187 – 200; I viaggi, 4, 383 – 384, 763. 
114 Emblematico, in tal senso, l’esordio di una lettera al Bettinelli, inviata da Venezia il 28 dicembre 1799: 
«Anche la vena poetica s’agghiaccia in questa stagione; ed il fuoco del camino non basta per aiutare a far 
versi. Io poi ho bisogno forse più, che altri, di quello del sole di Febo, ch’è il nostro Dio». E, 
successivamente, sempre al Bettinelli: «Sempre più veggo che io avea ragione di dire che la vostra penna 
gettava faville, benché avesse più di sedici lustri. Iddio, ch’è il vero Apollo, poiché vengono da lui anche i 
bei sonetti, vi benedica» (Verona, 30 luglio 1807). Trapela, da queste parole, l’operazione di sincretismo 
compiuta dal poeta. La concezione di una poesia ispirata, nonostante il successivo e radicale 
cambiamento di opinione dell’autore, continuerà a manifestarsi in filigrana fino alle più tarde 
composizioni. Cfr., ancora, ad es., Stanze per Bartolomeo Lorenzi, I, 1 – 8: «Quest’ultima fatica, o Baldo 
mio, / Donde cortese ai vati un’aura spira, / Concedi a me, che ai dolci versi addio, / Addio già dico alla 
diletta lira. / Me ne avvisa il capel, che incanutio, / E il sangue, che più lento in me s’aggira: / Ma una 
favilla nel mio petto è ancora, / E giovarmene io vo’ pria ch’ella muora» e X, 3 – 4: «Un ardente invadeati 
estro improvviso, / E allor nati t’uscian del petto i versi». 
115 Cfr. ep. Al Sig. Abate Paolo Frisi, 124. 
116 Cfr. ep. A Paolina Grismondi, 12 – 13. 
117 Cfr. ep. A Scipione Maffei, 50 – 51. 
118 Cfr. ep. A Girolamo Fracastoro, 16 – 17. 
119 Cfr. i vv. 16 – 18, 36 – 37, 75, 109, 156 – 160, 164 – 167. 
120 Cfr. ep. Ad Apollo, 17 – 18. 
121 Cfr. i vv. 49 – 54, 79 – 87; 129, 145 – 150. 
122 Cfr. i vv. 11 – 17, 77 – 78, 188. 
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Una traccia significativa è, naturalmente, riscontrabile anche nei sermoni Il Parnaso e Il 

poeta. 

Più tardi, in quella dissertazione sull’uso delle favole che abbiamo già richiamato 

e che potrebbe essere effettivamente definita come un testamento letterario, il poeta, 

oramai aperto a una nuova sensibilità, ma anche più impegnato ad approfondire e ad 

accogliere il messaggio cristiano, espone la sua contrarietà in merito a questa vecchia 

tradizione: 
 
Tempo sembrami ancora di lasciare dall’un de’ lati quelle continue invocazioni alla Musa 

e ad Apolline […]. Possiamo inoltre alla nostra stessa cetera raccomandarci, o al proprio animo, 
o al cuore, ad imitazione de’ Greci. Senonché la invocazione a Dio, da cui tutto a noi viene, è di 
tutte la più opportuna; ed Omero stesso dice che l’estro discende da Giove123. 

 

L’evoluzione della riflessione del Pindemonte sulla controversa questione 

mitologica si intreccia, in realtà, anche alla sua radicale mutatio animi strettamente 

correlata alle aporie del presente storico: inizia, per il poeta, una nuova fase di 

meditazione e, al contempo, il logorante tentativo di inquadrare con occhio razionale il 

susseguirsi di complicati e nefasti eventi bellici. Inizia, inoltre, sul piano letterario, – 

corre l’anno 1800 – il momento di nuove epistole, altro colloquio con i vivi e con i 

morti alla ricerca, quasi sul modello senecano del De constantia sapientis e come 

insegna puranche quel cipresso che nell’epistola A Elisabetta Mosconi «piramidando 

sorge»124, di una resistenza stoicamente intesa125, di un’autárkeia e di un aequus animus 

sempre più necessari in un tempo storico in cui, come si legge nei versi al Vittorelli, 

«d’invidia oggetto / La tranquilla si feo tomba degli avi»126. 

«Nelle Epistole è un dolore più serio»127, lo stile si fa più fluido, meno secco e 

meno martellante, i versi si rivestono di una cantabilità malinconica, la scrittura è più 

matura, più lenta e riflessiva, più aperta alla digressione a contenuto morale e di 

denuncia, e si allontana da quegli sbalzi repentini, da quei passaggi arditi e spigolosi, da 

                                                
123 Pindemonte, Dell’uso delle favole, ecc., cit., pp. 11 – 12. Indicativo, in questo senso, anche quanto 
dichiarato dallo stesso Pindemonte nelle tarde Stanze per Bartolomeo Lorenzi: «Io non dirò, che in 
faticoso metro / Difficili a cantar cose ristrinse, / E cose, che non fur cantate addietro, / Di fantastica luce 
il primo cinse: / Né a Castalia ricorse ed a Libetro, / E gl’intoppi affrontò tutti, e li vinse, / Sol cavando da 
sé ciò che più lustri, / Non già dal sen delle menzogne illustri» (XXXVIII, 1 – 8). 
124 Cfr. ep. A Elisabetta Mosconi, 189 – 195. 
125 Così Pindemonte al Pieri, in una lettera inviata da Verona il 13 novembre 1816: «…nelle vere 
disgrazie si dee lodar nell’uomo la fermezza massimamente, la costanza, la rassegnazione…». 
126 Cfr. ep. A Giacomo Vittorelli, 96 – 97. 
127 Bassi, Fra Classicismo e Romanticismo, ecc., cit., p. 135. 
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quel gusto quasi alessandrino che aveva caratterizzato i componimenti del 1784. La 

nuova forma di scrittura, simulando un colloquio con una pluralità di destinatari, 

diventa in realtà soliloquio nel deserto e complessa drammaturgia dell’io: la percezione 

della precarietà degli eventi – oramai è «spenta del ver la bella luce»128 – si traduce 

presto in una poesia che si carica ora di nostalgia, ora di denuncia, ora di speranza in 

una prossima rigenerazione129. Una poesia, dunque, generata dalle contraddizioni del 

presente, indissolubilmente legata – lo sottolinea lo stesso poeta in una lettera a 

Isabella130 – al contingente storico, al frastuono degli eventi bellici che in quegli anni 

assordava il panorama europeo, e che oggi, per essere attraversata e compresa, 

necessita, come avverte il medesimo autore nella sua Prefazione, «di lettori che 

alquanto retrocedano col pensiero, e prendano una disposizion d’animo analoga in parte 

a quella in cui si trovava il poeta». Pindemonte, osservando e immortalando lo 

sconquasso politico e morale che colpisce Verona, si eleva a cantore di una tragedia 

europea: è quanto emerge anche da una suggestiva lettera, ancora inedita, del 1799, 

inviata a Mario Pieri: 
 
…Ma in questi tempi infelici ciascuno pur troppo ha di che piangere, e di che esercitare 

quella filosofia, che non è mai stata così necessaria, come al presente. Non so s’io trovi, ma 
certamente cerco in questa, e nelle belle lettere, il mio conforto; e queste mie stanze, ch’ella 
conosce, e che io vado sempre più adornando di libri, sono il migliore mio asilo. […] Ora sto 
lavorando intorno ad un’altra [tragedia] e così diverto l’animo per alcune ore dalle vere tragedie, 
che van succedendo in Euopa131. 

 

È proprio alla luce di questo aspetto che, a ben vedere, occorrerebbe rileggerne e 

riconsiderarne tutta la produzione letteraria della maturità.   

Nei versi sciolti raccolti nel 1805, il poeta si fa depositario e quindi trasmettitore – 

e qui riemerge il ruolo del genere epistolare – di un messaggio antibellicistico che si 

apre molto presto a una velata ma sferzante polemica antigallicistica. Certamente la 

distruzione della villa di Avesa da parte delle truppe francesi (1796), quella stessa villa 

                                                
128 Cfr. ep. A Scipione Maffei, 115. 
129 Cfr. ep. Ad Omero, 211 – 212. 
130 Cfr. la lettera a Isabella Albrizzi, inviata da Verona in data 5 ottobre 1805: «Voi avete sempre molta 
cura del mio amor proprio: del che è una nuova prova ciò che nell’ultima vostra mi dite delle mie 
Epistole. Qui ne vorrebbero altre dodici, che unite alle prime sarebbero ventiquattro; ma io credo che 
anche in questo caso la metà sia meglio del tutto, come dice il proverbio Greco. E pure avrei di belli 
argomenti, di quelli che mi toccano il cuore; poiché a me è ora impossibile lo scriver di cosa, che il cuor 
non mi tocchi». 
131 La lettera è custodita a Bologna, Biblioteca dell’Archiginnasio, autogr. Pallotti, XXV. 1527. 
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sovente rimembrata nelle Prose e poesie campestri, costituisce un trauma indelebile, un 

memorabile evento negativo che in questi componimenti va connotandosi in maniera 

progressivamente drammatica, anche a causa della perdita di un ambiente domestico, e 

relativo spazio circostante, propizio al ritiro, allo studio e alla scrittura. Così, con toni di 

trasfigurazione quasi apocalittica, nell’epistola A Giacomo Vittorelli, composta già nel 

1800: 
 

Villa mi biancheggiava in un bel colle, 
Che distrutta mi fu… 
…I circostanti oggetti 
Per me tutti cangiaronsi: non serba 
Più quegli odori e que’ colori il campo, 
Oro non è la messe e discordato 
Mormora il rivo, che non è più argento. 
Vien subito a turbarmi ogni diletto 
L’atro pensier che quelle verdi piante, 
Onde il piano si veste e la collina 
Del sangue uman che ad esse intorno corse, 
Sì rigogliose crebbero e sì verdi.  
[vv. 65 – 76] 
 

Un unico motivo ispiratore corre lungo questi componimenti: la denuncia di un 

contesto tribolato e ormai lacerato dalla guerra e dagli eccessi di un’ideologia. Si pensi 

all’esordio dell’epistola A Elisabetta Mosconi in cui l’amenità del suggestivo contesto 

di Novare e i «giorni felici» vengono repentinamente eclissati132 da quella «rea novella» 

che irrompe con insolita violenza, quasi come fulmine a ciel sereno (v. 4). «Or Marte 

regna»133, grida il Pindemonte nell’epistola all’Albrizzi, denunciando, contestualmente, 

un’inquietante assenza della giustizia, richiamata attraverso la tradizionale 

personificazione di Temi134. Faranno eco i versi dedicati al Bertola: «Guerre funeste! 

Ah dove son quegli olmi / Superbi e annosi le cui fronde i molti / Miei solinghi pensieri 

un dì copriro?»135. E nella triste precarietà dei tempi anche l’arte si pone al servizio 

della guerra: non solo le «apollinee carte», ma anche le tele, le argille, i metalli e i 

tessuti «Di scudi ed elmi, di loriche e spade / Pompa barbara fan»136. È un allarmante 

paradosso, una sconcertante aporia della storia e della civiltà: «tutte quell’arti, / Che la 
                                                
132 Di grande suggestione e forza evocativa l’immagine dell’eclissi solare in ep. A Scipione Maffei, 115 – 
120. 
133 Cfr. ep. A Isabella Albrizzi, 15. 
134 Ibid., 15 – 18. 
135 Cfr. ep. Ad Aurelio Bertola, 58 – 60.  
136 Cfr. ep. A Isabella Albrizzi, 42 – 46. 
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pace nutrica, esaltan l’armi»137. Nessuno, «armato d’innocente cetra», speri di varcare la 

soglia del «tempio della gloria»138:  
 
Benché di lauro il crin si cinga, indarno 
Percuoterà le luminose porte, 
Se dalle verdi foglie, ond’egli è cinto, 
Purpureo non distilla umano sangue. 
[vv. 22 – 25] 
 

E l’Italia, «stolta» e «a torto», va contestualmente presentando la straordinaria 

produzione artistica del Canova come motivo di vanto: in verità, conclude Pindemonte 

con una nota di amarezza, «nobile è solo quel ferro» che, in netta contrapposizione allo 

«scarpel divino» del celebre scultore, «nel petto dell’uomo la morte imprime»139. Forte 

e drammatico, in questi versi a Isabella, il contrasto fra l’artista che conferisce vita al 

«duro marmo» e l’uomo del presente irrazionalmente spinto a un’azione contraria, a 

procurare, cioè, morte ad altri uomini. E ugualmente perentoria la dichiarazione poetica 

affidata ai versi centrali dell’epistola Ad Apollo: 
 
Ma per le rocche smantellate ed arse 
E tra l’ampie de’ morti e de’ mal vivi 
Gemebonde cataste andar non ama 
Quella pia Musa a cui mi desti in guardia: 
Seguir con inuman complice verso 
Non ama il ferro che tra carne e carne 
S’innoltra, e ornar di studiati suoni 
Ferite immense e trar dal sangue il bello. 
[vv. 72 – 79] 
 

Resta, in definitiva, senza risposta il grande interrogativo del Pindemonte: «Ma 

non avvinse con fraterno laccio / Tutti natura?»140. 

Alla base delle riflessioni del poeta e, naturalmente, dell’elaborazione di queste 

epistole che, come osserva il Cerruti, furono «pubblicate con notevole coraggio nel 

1805, anno politicamente assai delicato»141, si colloca senza dubbio la profonda e amara 

delusione di quelle speranze e di quelle notevoli aspettative di rigenerazione che 

                                                
137 Ibid., 46 – 47. 
138 Ibid., 19 – 21. 
139 Ibid., 26 – 32. 
140 Ibid., 55 – 56. L’interrogativo lascia velatamente trasparire un significativo retaggio massonico e 
illuministico. 
141 Cerruti, L’Epistola a Scipione Maffei di Ippolito Pindemonte, in Scipione Maffei nell’Europa del 
Settecento, ecc., cit., p. 349. 
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l’esperienza rivoluzionaria francese aveva molto presto diffuso e alimentato142. Nel 

1789, il poeta – nel pieno, ormai, del suo importante viaggio europeo – si trova in 

Francia: la sua permanenza a Parigi143 viene così a coincidere con l’apertura, sotto gli 

auspici di Luigi XVI, degli Stati Generali144. Pindemonte, come osserva la Luciani 

nell’ottima Postfazione al poemetto La Francia, uscito nel medesimo anno per i tipi del 

celebre Didot, 

  
…partecipa dell’attesa della vigilia ed a contatto con un ambiente illuminato e ricco di 

fermenti massonici – si pensi all’amicizia con Bailly autorevole esponente della loggia parigina 
di Les Neuf Soeurs – precisa le proprie convinzioni politiche e sposa l’idea di una concorde 
opera di rinnovamento da parte di una monarchia, che si auspica costituzionale, e dei tre ordini 
rappresentativi della nazione145. 

 

Risalgono, dunque, a questo periodo i versi de La Francia, poemetto a carattere 

ideologico e politico che solo in tempi relativamente recenti è stato richiamato in causa 

ai fini di una nuova valutazione dei rapporti del pensiero pindemontiano con «il mito 

rigeneratore della Rivoluzione»146: le grandi attese si traducono in una poesia 

fortemente allegorica e illustrativa in cui significativi afflati utopici si intrecciano a un 

più concreto senso storico della realtà. L’incantevole e abbagliante epifania della 

Libertà, «donna del sole assai più bella», come definita in apertura, lascia certamente 

intravedere – in accordo con gli obiettivi eudemonistici di quegli anni – gli albori di una 

dorata palingenesi147. All’immagine – cara, del resto, alla sensibilità poetica dell’epoca 

– di un sole fulgido e raggiante è, infatti, affidata la conclusione del poemetto148: 

                                                
142 Così Pindemonte al conte Zacco, in una lettera inviata da Venezia il 17 ottobre 1797: «Ai timori della 
guerra sono sottentrate le speranze di pace. Io vivo rassegnato a tutto, e sperando il bene e sostenendo il 
male, come Polidoro. Forse non dicea male chi disse che la rivoluzione, certo bellissima cosa, sempre 
però esurientes implevit bonis et divites dimisit inanes: ma se resta il zecchino, basta». 
143 Confermata dallo stesso Pindemonte, in una lettera al Pieri, inviata da Venezia il 2 marzo 1815: «Dieci 
mesi mi son fermato in Parigi, parte nel 1788, e parte nel 1789…». 
144 Così Pindemonte a Isabella, in una lettera inviata da Parigi nel 1789 e trasmessa dal Montanari: «Je ne 
sais pas quel intérêt vous prenez à ce qui se fait en France. Je sais que vous n’aviez pas l’habitude de lire 
les papiers publics. Il se passe pourtant à Paris en ce moment des choses assez dignes d’exciter la 
curiosité des autres nations. Je me féliciterai toujours d’avoir assisté à l’ouverture de l’assemblée des 
États: il serait difficile de jouir d’un spectacle, qui fût, tant pour la forme, que pour son objet, plus 
intéressant et plus beau. Il est vrai que nous avons des émeutes, des révoltes, des blessés et de morts, mais 
tout cela n’est rien, disent les politiques, si l’on parvient à avoir une constitution; et il faut noter que la 
moitié de la France soutient qu’il n’y a pas une constitution, et l’autre qu’il y en a une», cit., p. 99. 
145 Pindemonte, La Francia, ecc., ed. anastatica 1988, ecc., cit., p. XXX. 
146 Ibid., p. XXX. 
147 Il significato del poemetto è efficacemente sintetizzato dalla Luciani: «La Libertà appare ideale severo 
e di difficile conquista per popoli viziati, come i Francesi, dal lusso e dal raffinamento delle arti. La 
pubblicistica, che precede l’apertura degli Stati Generali con la richiesta di un maggiore ordine finanziario 
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E già par tutta al secolo felice 
Rallegrarsi Natura: un roseo giorno, 
Un aere odoroso, e dolce a bersi, 
Un cielo più sereno, un sol più bello, 
Che del gran vano per lo mar tranquillo 
Nuovo comincia interminabil corso.  
[vv. 485 – 490] 

 

Ma in quel repentino ritorno al reale, ravvisabile in chiusura, per quanto ancora 

imbevuto di attesa fiduciosa nel compimento del fatto rivoluzionario, («“Ahimé! fu 

sogno”: ma sperar mi piace, / Ch’io rivedrò con aperti occhi il sogno»), paiono 

occultamente insinuarsi la vibrazione di un sospetto e il timore dell’impraticabilità degli 

ideali propugnati. Le riflessioni dell’Abaritte ne saranno, nell’immediato futuro, una 

sconcertante conferma149 e si porranno, sia sul piano artistico che su quello spirituale, 

come l’inizio di un processo involutivo e di una delusione storica che comporteranno un 

amaro disincanto: la poesia dei Sermoni si inscrive proprio all’interno di questa nuova 

condizione esistenziale. 

Le Epistole pubblicate nel 1805 si collocano, dunque, al cuore della crisi del 

Pindemonte e, testimoniando la radicalità di una svolta interiore, circoscrivono uno 

spazio letterario congeniale alla denuncia degli eccessi di un’ideologia che si era, con  le 

valutazioni del poi, ingannevolmente proposta come necessaria e avvincente spinta 

                                                                                                                                          
e morale, congiunta ad echi alfieriani da Del principe e delle lettere per il rapporto tra cultura e 
principato, dà origine da parte della Libertà ad un’invettiva contro la Francia, donna non più solo coperta 
di piaghe ma corrotta nel suo molle “letto di rose”. Attraverso le parole attribuite dal poeta alla dea si 
incrina l’iniziale esaltazione di una Francia concorde e virtuosa ed il dubbio investe non i princìpi, ma gli 
uomini chiamati a realizzarli. Al poeta spetta allora ricuperare contro l’opacità della cronaca lo splendore 
degli ideali attraverso la fideistica affermazione di un futuro radioso illuminato dalla “di saper luce”», 
ibid., p. XXXIX. 
148 Così precisa la curatrice: «I versi finali del sogno, così netti nella proposta rivoluzionaria, sono 
all’origine della cautela con cui Pindemonte guarderà al poemetto, non facendovi in seguito quasi mai 
riferimento, e indirettamente delle particolari attenzioni a lui rivolte dal governo veneto», ibid., p. XLI. 
149 Così puntualizza con efficacia la Ferraris in sede di Introduzione al romanzo satirico e autobiografico: 
«Si tratta, in sostanza, della ripresa del tema nodale dello iato esistente tra la sfera dei “lumi” e quella 
della prassi politica. Affrontato, nella prima parte del romanzo, dall’angolo visuale dell’assolutismo 
illuminato, questo problema si ripropone qui, alla luce della mutata congiuntura storica, nei termini di una 
tragica contraddizione tra la situazione obiettiva di rilassatezza dei costumi e il rigore etico che ispira 
gl’intenti riformatori dei rappresentanti degli ordini riuniti negli Stati Generali, dove si discute di 
«rigenerazione di stato, di costume puro e severo, di sapienza, di virtù, di coraggio, di disinteresse, di 
patriottismo» (cap. XVIII)», cit., p. LI. Cfr. anche la puntuale analisi di Pizzamiglio: «…Abaritte 
rappresenta il riscontro “filosofico” dell’intero viaggio, e la testimonianza dell’intervenuto, profondo 
ripensamento pindemontiano riguardo alla possibilità di miglioramento dell’uomo sulla base dei principi 
sociali dell’illuminismo – ora sostituita dal convincimento che si possa trovare la ragione dell’esistere 
solo nella ricerca individuale di una virtù progressivamente orientata al riconoscimento dei valori del 
cattolicesimo…», Note sul Viaggio poetico per la Svizzera di Ippolito Pindemonte, «Versants», L, 2005, 
p. 200. 
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progressista. È questa la chiave per comprendere e spiegare, come rileva anche Cerruti, 

«lo spirito irritato, esacerbato»150 di una serie di componimenti in cui i motivi più 

allarmanti ritornano con risonante frequenza: «Vero è che – avverte, quasi a propria 

discolpa, il medesimo autore nella Prefazione – la cosa stessa vien sempre toccata 

diversamente». Colpiscono l’attenzione del lettore le diverse modalità con cui vengono 

poeticamente dipinti i tremendi effetti dell’evento rivoluzionario. La cupa immagine di 

una tempesta ricorre con frequenza nelle Epistole e nei Sermoni: felice, allora, Scipione 

Maffei che non può assistere a uno scenario calamitoso, come quello presente: 
 
…il largo nembo e fosco 
Che d’eccelsi destin sorgendo parve 
Gravido a qualche sguardo e con sì forte  
Ruina poi si rovesciò dall’Alpi. 
Non altrimenti l’uom, cui tutta langue 
L’arida villa sotto il Sirio Cane, 
Con incauto piacer mira addensarsi 
Sul colle quelle nubi, onde poi cade 
Non invocata, e a lui sul tetto salta 
L’orrida grandin crepitando: intanto 
Svelto dal turbin fiero il bosco vola 
Per l’aria oscura, o travagliato e pesto 
Scorgesi biancheggiar ne’ tronchi infranti 
Al ritorno del sol, che invan lo scalda151. 
 

Allo stesso modo, nella seconda e definitiva versione de I viaggi, Pindemonte 

riproporrà, a seguito di una precisa rappresentazione degli atroci sconvolgimenti del 

panorama internazionale152, l’inquietante immagine di un’«immensa nube» che «si 

distende sul mondo»153 causando una «procella tremenda»154. La suggestione 

apocalittica di quella grandine, che nell’epistola al Maffei minaccia distruzione, non può 

che richiamare alla memoria certa lirica soloniana animata da profonda tensione politica 

e morale, ma certamente anche da una crescente preoccupazione per l’inarrestabile 

affermazione del potere tirannico di Pisistrato: 

 




                                                
150 Cerruti, L’Epistola a Scipione Maffei, ecc., cit., p. 350. 
151 Cfr. ep. A Scipione Maffei, 7 – 20. 
152 Cfr. I viaggi, 1163 – 1179. 
153 Ibid., 1180 – 1181. 
154 Ibid., 1225. 
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‹  ›
‹  ›155.
(fr. 9 West) 
 

La fosca immagine delle nubi gonfie e della tempesta di grandine si colloca, 

dunque, per Solone così come per Pindemonte, al cuore di una riflessione dal carattere 

universale, sorta essenzialmente dall’esigenza di una giustizia necessaria al 

consolidamento della pace e alla conseguente tutela dei diritti individuali e collettivi. In 

linea con la meditazione soloniana legata anche all’idea dell’«eccesso», della violenza 

che opera nella storia imponendo le proprie ragioni sull’equità, Pindemonte, nella 

poesia di queste epistole, riattraversa, con evidente atteggiamento di denuncia, il 

periodo successivo all’evento rivoluzionario, condannando – come al meglio 

sintetizzato a conclusione de I viaggi, componimento che in questa prospettiva va letto 

anche come resoconto di una valutazione personale dell’effettiva applicabilità storica 

dei princìpi illuminati156 – un’ideologia «tronca» che, in definitiva, al di là di una falsa 

luce accecante, nasconde il barbaro volto della rovina, della regressione e del declino: 
 
Chi mai puote abbastanza in sì rio tempo, 
Quando sete del meglio al peggio guida, 
E giro il guardo ed una man non veggio, 
Che il ruinoso secolo sostenti, 
Chi celarsi abbastanza? Un saver tronco, 
Della barbarie non miglior, travia 
L’uom, che mal pianta il piè così nel falso 
Lume abbagliante, come in cieca notte.  
[vv. 1198 – 1205] 
 

Nella lucida analisi etica di una realtà politica e sociale stravolta da prepotenti 

violazioni del diritto, da «ambizion» e da «maligna invidia»157, da «fame di plausi 

popolari e d’oro»158, da un inquietante senso si insicurezza, efficacemente reso nei versi 

dell’epistola Ad Apollo in cui all’avanzamento dell’«anglica prora» sono contrapposti i 

                                                
155 Trad.: «Dalle nubi nasce neve fitta e grandine, / e il tuono succede al bagliore del lampo. / La città 
perisce per colpa dei potenti, e il popolo / per ignoranza si fa schiavo di un monarca. / Difficile dopo 
arginare l’eccesso: / bisogna provvedere ora, a tutto», in Lirici greci. Poeti elegiaci, ecc., cit., pp. 25 – 26. 
I versi di Solone sono tramandati da Diodoro, IX, 20, 2. 
156 Luzzitelli definisce felicemente I viaggi come una «sorta d’appendice poetica dell’Abaritte», Ippolito 
Pindemonte dalla loggia alla selva, ecc., cit., Parte seconda, p. 312. 
157 Cfr. I viaggi, 1174. 
158 Ibid., 1176. 
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fervidi preparativi di guerra nei porti francesi159, rientra immancabilmente anche un 

severo sguardo critico nei confronti di quello «stolto / Degli altari paterni odio infelice», 

l’ostinata e inesorabile professione di ateismo, che trova la massima condanna 

nell’ultima parte dell’epistola A Benedetto di Châteauneuf. L’«infernal mostro»160, 

rievocato attraverso la figura mitica della temibile Medusa, ancorché decapitato, come 

l’eroe Perseo fece con la dannosa gorgone, racchiude in sé una reale minaccia che si 

concretizza nell’impossibilità di una sua effettiva e radicale soppressione: «… e benché 

tronca e spenta / Di nuocer non restò l’orribil testa»161. Una replica si legge anche 

nell’epistola A Isotta Landi, quando il poeta, nella critica e sferzante allusione ai «nuovi 

Fetonti […] d’orgoglio insani», i medesimi «saggi novelli» mossi da «folle orgoglio» 

già aspramente deplorati nei versi rivolti al declamatore nizzardo162, riconstata con un 

senso di apprensione, ormai in dissolvenza, che: 
 
Il fulmine del Cielo, è ver, gli svelse 
Dagli alti seggi e li ridusse in polve: 
Non però sembra interamente spento 
L’incendio cui qua e là sparse nel mondo 
Quella da lor corrotta e mal vibrata, 
Che rubaro a Sofia, luce funesta.  
[vv. 118 – 123] 
 

Gli stessi elementi perturbanti emergono dalle accese parole del gesuita Giuseppe 

Luigi Pellegrini – già rievocato con commossa ammirazione e sincera benevolenza 

nell’epistola Ad Aurelio Bertola e nel sermone La mia apologia – che, in una coraggiosa 

Orazione al popolo veronese, inquadra, con lucida consapevolezza degli eventi, le 

problematiche del presente: 
 
Uno straniero esercito devastatore, un’antica Repubblica soverchiata, un’ereditaria 

religione depressa, una fellonesca invasion nel governo, un rovesciamento arbitrario d’ogni 
dignità, d’ogni grado; e la depravazion delle idee, e il fanatismo delle opinioni, e l’alterazione 
per sin dei vocaboli ci hanno richiamati in un punto di più secoli indietro; e ci hanno quasi di un 
colpo slanciati in un secolo di tumulto, di barbarie, di confusione163. 

 
 

                                                
159 Cfr. ep. Ad Apollo, 51 – 58. 
160 Cfr. ep. A Benedetto di Châteauneuf, 131. 
161 Ibid., 144 – 145. 
162 Cfr. ep. A Benedetto di Châteauneuf, 120 – 121. 
163 Pellegrini, Al popolo veronese orazioni, ecc., cit., p. 44. 
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Fanno immediata eco quei versi dell’epistola al Maffei in cui Pindemonte si 

pronuncia con insolita forza incisiva esprimendo il più totale dissenso nei confronti 

dell’esecrabile degenerazione del suo tempo: 
 
Qui chi pria dominava, alle straniere 
Catene lieto presentar le braccia: 
Là chi prima servia, cittadin dirsi, 
E un ferreo scettro alzar col pileo in testa: 
Mutar suono le voci; esser ribelle 
All’estranio signor, chi al proprio è fido: 
Parer bestemmie i nomi augusti e santi 
Di patria e libertà, di leggi e dritti: 
Spenta del ver la bella luce, i buoni 
Quasi tutti restar taciti e ascosi…  
[vv. 107 – 116] 
 

Ma è soprattutto nell’originale epistola Ad Alessandra Lubomirski – testo dal 

carattere composito, situato nel punto di intersezione tra il panegirico e l’antica forma 

della laudatio funebris, rielaborata attraverso l’inserimento del materiale storico, – che 

il poeta, ricorrendo all’immagine di una vittima innocente del Terrore post-

rivoluzionario, raggiunge la massima suggestione nella rappresentazione di quel 

momento storico che viene progressivamente configurandosi come cruento teatro delle 

forze repressive e della violenza arbitraria: il componimento, distinto per la potenza 

evocatrice dei chiaroscuri e delle notazioni cromatiche, diventa per il Pindemonte 

ulteriore spazio letterario di denuncia in cui si condensa tutta la sua più drammatica 

esacerbazione, ma, in fondo, anche la sua recondita attesa, sempre più cristianamente 

connotata, di una «ventura etade / Men feroce e più giusta»164. 

L’epistola, quasi canto trenodico dedicato alla giovane principessa, per le vicende 

della quale si rimanda alle note al testo, si inscrive, a ben vedere, all’interno di quel 

fecondo filone letterario, identificato con l’aggettivo termidoriano, diffusosi 

rapidamente in Francia all’indomani della Rivoluzione e fondato, in sostanza, sulla 

rievocazione degli eventi più cruenti che hanno caratterizzato gli anni del Terrore: si 

tratta di una tendenza che, assumendo in letteratura gli orrori e le efferatezze del 

periodo, pone in risalto l’irrimediabile rottura tra ancien e nouveau régime. 

La Rivoluzione, svuotata di quegli elementi positivi che avevano costituito 

ragione di speranza, diventa allora luogo emblematico di violenza e il patibolo ne 
                                                
164 Cfr. ep. Ad Alessandra Lubomirski, 122 – 123. 
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rappresenta il punto estremo: le ricorrenti descrizioni delle teste troncate si fanno 

icastica e tragica testimonianza di un’incomprensibile congiuntura storica. Il 

Pindemonte, recependo questa nuova sensibilità, costruisce un’epistola sulla 

drammatica dialettica tra il bello, incarnato dalla Lubomirska, e la sua apparente 

negazione, di cui il martirio ne è causa. 

In una visione provvidenzialistica della storia, allora, la Rivoluzione inizia ad 

assumere presto il carattere di un sacrificio essenziale per il rinnovamento 

dell’umanità165: in questa prospettiva il supplizio della nobile polacca diventa, dunque, 

rappresentazione e rinnovo del sacrificio di Cristo. La teofania – riveduta attraverso la 

figura di una giovane donna, caratterizzata sin dal principio dell’epistola da una 

luminosità che sposa la diffusa concezione del Cristo solare – consapevole dello 

speciale significato racchiuso nella portata estetica della passione, fa da contraltare agli 

orrori contemporanei. Evidente, in questi versi che riprendono in qualche modo il 

concetto della cosiddetta “cristologia rivoluzionaria”, l’apologia di una nobile creatura 

che, nella sua trasfigurata identificazione, memore anche della parola giovannea166, in 

nuovo lumen e nella sua manifesta opposizione a una «sdruscita plebe» (i sauvages) – 

simbolo antonomastico di difformità e di spinta alla deformazione della forma167 –, 

trova la capacità e il coraggio di perdere la sua integrità, quindi la sua stessa forma: la 

drammatica riduzione a una testa senza corpo, dunque alla bruttezza e alla 

deturpazione168, si inquadra come momento dialetticamente essenziale della redenzione. 

La riflessione sul sacrificio dell’innocente, inserita nel contesto della problematica 

contraddizione – si pensi a certo pensiero senecano, ma puranche al principio che ispira 

tutto il Voyageur verniano169 – fra un superiore progetto provvidenziale e la 

                                                
165 Cfr. Krief: «Au fil des événements révolutionnaires, les romanciers se donnèrent pour vocation de 
soulever les enthousiasmes populaires par leur lecture de l’Histoire et la représentation d’une société de 
justice et de félicité. Le dernier cri du monstre (1789) de Nicolas Bodard de Tezay, Le Songe (1790) de 
Camus-Daras ou La Petite Lutèce devenue grande fille (1790) de Louis-Antoine Caraccioli affirmaient 
que la Régénération devait passer par la violence et la destruction nécessaire de l’Ancien Régime […]. 
Pourtant, la confiance en l’ère nouvelle qu’inaugurait la Révolution commença à être sérieusement 
assombrie par les excès sanglants des insurrections populaires», Peurs et Terreur, ecc., cit., p. 421 – 422. 
166 Cfr. Gv 1, 5: «la luce splende nelle tenebre». 
167 Cfr. Krief: «La saleté, la nudité, le sang, la lance sont les signes visibles d’une mutation radicale, 
provoquée par le système politique de Robespierre», Peurs et Terreur, ecc., cit., p. 425. 
168 Anche la profanazione del corpo femminile si inscrive a pieno titolo nel quadro dell’estetica letteraria 
termidoriana. 
169 Il riferimento è alle riflessioni esposte nel celebre trattato De providentia: la risposta di Seneca, 
proponendosi di sciogliere quello che agli occhi umani si configura come irragionevole e drammatico 
controsenso, si inserisce in una prospettiva di esercizio della virtù. La contraddizione è soltanto 
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sconvolgente constatazione di un destino terreno che pare sovente innalzare le «anime 

più vili»170, si risolve in una fiduciosa proiezione escatologica. Alla luce di questa 

interpretazione, il Terrore diventa luogo di bellezza: la de-figurazione e il martirio 

silenzioso che non contempla ricerca e ostentazione di gloria (l’ambitiosa mors), di 

conseguenza, conferiscono alla principessa Lubomirska una perfezione di ordine 

superiore. La vera epifania, in accordo con la lezione evangelica, si realizza, a ben 

vedere, sul Golgota e, certamente, l’esempio di Cristo prova che il dolore è inseparabile 

dalla rigenerazione. In una simile visione della realtà, la Rivoluzione rientra allora a 

tutti gli effetti nell’imperscrutabile piano della provvidenza. Nel cuore di una tensione 

drammatica, da cui sgorgano le lacrime segrete delle âmes sensibles171, si intravedono, 

alla fine, i rosei contorni di un avvenire migliore: 
 
…sul tuo destino 
Farà sospiri la ventura etade 
Men feroce e più giusta; ma vedransi 
Di simpatiche lagrime bagnati 
Occhi che non ancora al dì s’apriro, 
E che forse cadran su queste carte, 
Ch’io per te vergo, o Lubomirska… 
[vv. 121 – 127] 
 

                                                                                                                                          
apparente: le avversità che colpiscono il vir bonus vanno in verità concepite e accolte come prove volute 
dalla divinità in funzione di un premio finale ultraterreno. Cfr. Seneca, Prov., I, 6: «Idem tibi de deo 
liqueat: bonum virum in deliciis non habet, experitur indurat, sibi illum parat». È il medesimo principio 
ad animare il pensiero del Voyageur di Vernes, testo da cui Pindemonte prende le mosse per la 
delineazione delle vicende di Alessandra Lubomirski (cfr. note all’epistola). Così, infatti, Vernes nella 
sezione dedicata alla descrizione della «jeune polonnaise»: «…maintenant la voilà à genoux contre le mur 
de sa prison sur la froide paille de sa couche, mais en changeant de place, sa vertu est demeurée la même, 
et n’a pris qu’un autre exercice; forte de son innocence, de sa résignation, elle s’élève vers l’auteur de son 
être, vers celui devant qui les trônes s’abaissent et la vertu s’agrandit; elle lui demande de la soutenir dans 
cette dernière épreuve; elle implore sa clémence, sa miséricorde, non sur elle-même qui n’a jamais voulu 
que le bien, mais sur ceux qui l’ont condamnée; elle puise à la source éternelle de toute espérance, de tout 
don parfait, ce courage qui abandonne le mourant, même alors que l’âge lui a déjà tout enlevé. De quels 
mouvemens je sens mon coeur attendri! Un Dieu semble la couvrir de ses ailes, sanctifier cet état 
d’humiliation, de malheur, lui dire que la mort n’est qu’une éclipse, et faire rayonner autour d’elle 
l’aurore d’un jour éternel. Non, jamais le crime ne me parut si vil, si bas, si atroce; jamais la vertu ne me 
parut si grande, si sublime, que lorsque l’un entrainait à mes yeux cette ange dans la tombe, et que l’autre 
la fesait tendre vers les cieux! Quelle est cette autre victime qui fixe son arrêt de mort avec le regard d’un 
héros? C’est encore une femme… non, le courage n’a point de sexe; c’est Cordey ou Brutus: complice de 
Robespierre, affreux tyran, meurs de sa main, et que l’échafaud devienne pour elle aux yeux de la patrie, 
un théâtre de gloire et d’immortalité!», Le voyageur sentimental, ecc., cit., pp. 83 – 85. 
170 Cfr. ep. Ad Alessandra Lubomirski, 23. 
171 Cfr. ep. Ad Alessandra Lubomirski, 72 – 87. Cfr., inoltre, Krief: «En s’inscrivant dans la tradition des 
romans noirs et “larmoyants” du XVIIIe siècle, le roman thermidorien et directorial semble renouveler les 
aventures romanesques des belles âmes persécutées…», Peurs et Terreur, ecc., cit., p. 422. 
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Alla costante denuncia di una società ormai allo sfascio, allo scandaloso 

atteggiamento di indifferenza con cui gli italiani assistono alle ripetute e consistenti 

spoliazioni dei francesi (come soprattutto si rileva nella Lettera politica172 e nei versi 

dedicati a Scipione Maffei e a Benedetto di Châteauneuf), alla divisione della città di 

Verona lamentata da un Adige personificato173, al rimpianto per la caduta della 

Repubblica di Venezia, suggestivamente espresso attraverso l’immagine con cui si 

chiude l’epistola A Elisabetta Mosconi, alla degenerazione dei costumi e a una più 

generale precarietà del contesto contemporaneo, Pindemonte tenta di opporre una forma 

di eroica sopravvivenza anche ricorrendo alla rievocazione di un modello esemplare, di 

una figura storicamente collocabile che possa elevarsi a guida e a valido punto di 

riferimento per la collettività. Il poeta, allora, con accenti elegiaci, e, spesso, sullo 

sfondo di un paesaggio naturale di necessità interprete e partecipe del dolore umano, 

canta il valore simbolico della tomba, per mezzo della quale si realizza l’immortalità 

terrena attraverso il perpetuarsi della rimembranza. Pindemonte, specialmente in queste 

composizioni epistolari del 1805, si sofferma a lungo, tra significative immagini del 

passato e grandi auspici per Verona, per l’Italia e per l’Europa, nella celebrazione 

poetica di illustri figure esemplari – si pensi, a tal proposito, anche al profondo 

messaggio affidato all’ultima parte dell’epistola A Girolamo Fracastoro – ancora capaci 

di muovere alla virtus. 

                                                
172 Cfr. Pindemonte: «Se quanto fece l’Italia per abbellir se stessa, chiamando intorno a sé l’Architettura, 
la Pittura e la Statuaria, altrettanto avesse fatto per fortificarsi e munirsi, certo provveduto avrebbe a que’ 
suoi abbellimenti, non che a se stessa: poiché viene il tempo che tu perdi le opere del pennello, se con 
quelle non sai difenderle della spada. Né per altro io credo che Pallade, la dea delle scienze e dell’arti, 
rappresentata ci venga dagli antichi savi armata e guerriera. Sentiamo spesso paragonare, non so se a 
ragione, i Francesi ai Romani, che spogliaron la Grecia de’ monumenti dell’arti sue: so che mai non 
sentiremo paragonare gl’Italiani ai Greci. Combatterono questi per que’ monumenti, benché senza frutto: 
noi li veggiamo condur via con un pianto vano ed imbelle, e tale è la misera condizione nostra che divien 
lode il silenzio, ed ubbidienza al Principe la viltà. Felice invero quella nazione ch’è fornita di eccellenti 
ordini così civili che militari! Felicissima quella che agli uni e agli altri la coltura unisce dell’arti belle, 
ornamenti della pace, e miracoli dell’ingegno umano! Tali furono quelle nazioni antiche, la storia delle 
quali forma le delizie nostre, l’istruzione e la maraviglia. Tal fu l’Italia, e tale potrebb’essere ancora; 
perché sotto il medesimo cielo, e nel terren medesimo, può germogliar sempre, se venti contrari non la 
impediscono, l’istessa pianta», Lettera politica sulle vicende del 1796, cit., 1880, p. 20. Come si può 
immediatamente notare, gli stessi concetti ritorneranno nell’epistola A Benedetto di Châteauneuf. 
173 Cfr. ep. Ad Aurelio Bertola, 77 – 81. Così Pindemonte a Bettinelli, in una lettera inviata da Verona il 
21 ottobre 1805: «Pur troppo è vero: siamo propriamente in guerra, come dice il vostro Generale, dal 
giorno di venerdì, in cui ci svegliò tutti il cannon francese, che si fe’ sentire dal Castel Vecchio. Già 
saprete che i Francesi sono su l’altra riva dell’Adige. Ma chi sa quando verrassi ad una battaglia decisiva, 
e quando aperti saranno i ponti? Io sono in molta inquietudine per que’ parenti ed amici, che ho dall’altra 
parte […]. Qui si crede che molti sieno andati a Vicenza: ma tutto è incerto fuori una sola cosa, della 
quale nulla v’ha di men dubbio, cioè il nostro infelice stato». 
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In quest’ottica il profilo del concittadino Scipione Maffei, non senza una nota di 

nostalgia per i tempi in cui visse e operò, si eleva a simbolo di libertà e di sano orgoglio 

patriottico. La sua esemplarità – che offre, tra l’altro, al poeta l’occasione di proclamare 

la propria, quasi alfieriana, dignità nel rapporto con il potere174 – in accordo con la 

splendida lezione tacitiana del De vita et moribus Iulii Agricolae175, può, anche per 

effetto dello straordinario potere della scrittura176, trascendere con ben provata vigoria la 

caducità di tutte le cose: 
 
Come il fral corpo, che rinchiude, in polve 
Cade alfin la più eccelsa e ricca tomba: 
Ma le divine prose tue, ma i carmi 
Degni del cedro avranno eterna vita, 
Come l’alma onde usciro. Il veglio crudo 
Spezzerà quel marmoreo simulacro 
Che i grati tuoi concittadin ti alzaro: 
Ma contra il nome tuo, che dalle labbra 
De’ padri a quelle passerà de’ figli, 
Nulla potrà giammai l’invida falce.  
[vv. 194 – 203] 

 

La disillusione derivata dalle osservazioni sul reale durante il grande viaggio 

oltralpe e la contestuale constatazione del fallimento dell’esperienza rivoluzionaria 

francese177 si traducono presto in una relativa evasione dalla storia: nei primi anni del 

nuovo secolo si acuisce la scissione fra uomo Pindemonte e contesto socio-politico. Si 

fa progressivamente strada, inoltre, la percezione di una felicità da ricercare e quindi 

rintracciare in via esclusiva, così come suggeriva Orazio, «di poesia mastro e di vita»178, 

in un contesto interiore autogestito179 e protetto da una potenza speculativa che trova 

                                                
174 Cfr. ep. A Scipione Maffei, 151 – 165. 
175 Cfr. Tacito, Agr., XLVI, 1 – 3: «Si quis piorum manibus locus, si, ut sapientibus placet, non cum 
corpore extinguuntur magnae animae, placide quiescas, nosque domum tuam ab infirmo desiderio et 
muliebribus lamentis ad contemplationem virtutum tuarum voces, quas neque lugeri neque plangi fas est. 
/ Admiratione te potius et immortalibus laudibus et, si natura suppeditet, similitudine colamus: is verus 
honos, ea coniunctissimi cuiusque pietas. / Id filiae quoque uxorique praeceperim, sic patris, sic mariti 
memoriam venerari, ut omnia facta dictaque eius secum revolvant, formamque ac figuram animi magis 
quam corporis complectantur, non quia intercedendum putem imaginibus quae marmore aut aere 
finguntur, sed, ut vultus hominum, ita simulacra vultus inbecilla ac mortalia sunt, forma mentis aeterna, 
quam tenere et exprimere non per alienam materiam et artem, sed tuis ipse moribus possis». 
176 Cfr. ep. A Scipione Maffei, 81 – 91. 
177 Cfr. Luzzitelli: «Il fallimento delle attese illuministico-massoniche riposte nella rivoluzione francese lo 
porta a considerare definitivamente perduta la possibilità della ricreazione d’una umanità educata dalla 
virtù all’originale rapporto di democrazia e fratellanza», Ippolito Pindemonte dalla loggia alla selva, ecc., 
cit., Parte prima, p. 153. 
178 Cfr. serm. I viaggi, 30 – 34. 
179 Cfr. serm. Le opinioni politiche, 82 – 89. 
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origine nel culto delle lettere antiche. Anche la più tarda epistola A Virgilio – pur nella 

diversità delle ragioni che la motivano – racchiude, in realtà, al cuore della sua 

ispirazione, ancora un forte senso di inquietudine dinnanzi a uno scenario internazionale 

sempre più bellicoso e instabile. All’immagine della «feral cometa», segno minaccioso 

sin dall’antichità, con cui si apre il componimento, fa da contraltare la speranza in un 

riassetto politico di lunga durata (è probabile l’allusione ai trattati di Tilsit180): 

nell’effettiva realizzazione di questa prospettiva allora il poeta potrà innalzare, 

mutuando una celebre immagine virgiliana, un nuovo templum de marmore181 in onore 

della pace. Attraverso la rievocazione di una complessa e suggestiva simbologia, 

memore di un’illustre e stratificata tradizione letteraria – per la quale si rimanda 

direttamente alle note di interpretazione del testo – Pindemonte auspica di potersi 

finalmente presentare a un pubblico di umili come cantore della medesima pace: 
 
…cinto 
D’un ramuscel d’oliva il crin modesto 
Fuori io trarrò degli umili abituri 
Villanelle devote e pii cultori, 
Che fresche al tempio appenderan ghirlande. 
[vv. 159 – 163] 
 

La condizione di amaro disincanto conduce il Pindemonte all’applicazione pratica 

di quel λάθε βιώσας, proprio della sapienza epicurea, chiamato esplicitamente in causa 

– oltre che nelle epistole A Scipione Maffei182 e A Isotta Landi183 – anche 

nell’Introduzione alla raccolta del 1805: 
 
È vero, ch’io credetti dover ritirarmi sempre più nell’oscurità, ripetendo a me spesso quel 

famoso λάθε βιώσας, vivi occulto: ma io non lasciai però di render la debita giustizia a coloro, 
che in mezzo alla pubblica luce si studiarono di promuovere il bene; o il male almeno, quanto in 
lor fu, d’impedire. 
 

Il sermone interamente dedicato a una riflessione sulla varietà delle opinioni 

politiche, esprimendo nel modo più acuto una profonda disillusione e una conseguente 

sfiducia nei confronti dei diversi ordinamenti, ma, al contempo, anche la condanna di un 

utopico ritorno a uno status naturae suscettibile di degenerazione in selvaggia anarchia 

                                                
180 Cfr. ep. A Virgilio, 124 – 126. 
181 Ibid., 130 – 147 e note relative. 
182 Cfr. ep. A Scipione Maffei, 155 – 160. 
183 Cfr. ep. A Isotta Landi, 124 – 127. 
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e in assenza di ogni umano decoro, si fa spia di un pensiero progressivamente orientato 

verso una notevole forma di scetticismo, ben delineata nei versi centrali del 

componimento: 
 
…Non sorse 
Repubblica nel mondo o monarchia 
Dove scorgesse senza nube un giorno 
Chi de’ suoi pravi affetti un mai non vinse. 
[vv. 49 – 52] 
 

Alla fine, nella frammentazione dell’universo interiore, quando la stessa 

possibilità del poetare viene messa in discussione, forse anche a causa dell’incapacità di 

quella «pia Musa» di farsi strada tra le rovine di una guerra implacabile e tra «l’ampie 

de’ morti e de’ mal vivi / Gemebonde cataste»184, la poesia ritrova, e non a caso 

l’epistola Ad Apollo chiude la raccolta, le ragioni più intime del suo stesso essere e, 

contestualmente, la sua funzione di spinta all’azione rigeneratrice185: essa riconquista il 

primato e diventa campo di un’antropologia aperta in cui si gioca una complessa 

intersezione fra ricerca di identità e definizione di nuove istanze moralistiche. Nella 

disorganizzazione dello spazio interiore, ancora sensibilmente sfiorato dagli strascichi 

del delirio rivoluzionario e dai timori destati da un minaccioso progetto imperialistico, 

la poesia, sfidando le rotture e la degenerazione della realtà, tenta la via del 

rinnovamento. Tra il non-senso del contingente storico e la scomparsa del senso in una 

società moralmente inferma, essa vuole proporsi come senso. Nasce, così, in un 

contesto di literata solitudo, la poesia dei Sermoni. 

La coscienza del proprio io, nell’impossibilità di un compromesso con il mondo 

esterno, con una società abietta e incapace di autocritica, tende, in quest’ultima raccolta 

di componimenti, a svolgersi e a dispiegarsi nelle forme del sarcasmo misurato e 

dell’ironia: ne scaturisce di conseguenza un moderato effetto demistificante, talvolta 

romanticamente dissacrante, ma non sempre espresso e gestito secondo l’estro spigliato 

e disinvolto che, invece, caratterizza il modulo gozziano e pariniano. 

                                                
184 Cfr. ep. Ad Apollo, 72 – 79. 
185 Così il Pindemonte al conte Zacco, in una lettera inviata da Novare in data 30 agosto 1799: «Io non 
sono poeta da molto tempo se però il sono mai stato; e veggo che si può vivere anche senza far versi. 
Credo nondimeno che se le cose del mondo andaron finora sì male, fu perché non si verseggiava 
abbastanza. Platone diceva che bisognerebbe che i filosofi governassero: io dico i poeti». 
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In questa nuova esperienza poetica, la cui genesi va ricondotta anche alla volontà 

della ricerca di un’arte come moralità, si impone l’esigenza di un discorso letterario che, 

ancora memore di certe istanze di fine secolo, poggia le proprie basi sull’osservazione 

diretta: la scrittura, in quest’ottica, diventa indubbiamente più sensibile e più incline alla 

registrazione di immagini a tutto tondo, di ambienti e tendenze sociali. Il Pindemonte, 

nei suoi Sermoni, assumendo una modalità narrativa di carattere basso-mimetico186, 

dipinge dunque personaggi e situazioni del reale, non distanti dal pubblico di lettori: 

questa forma di riflessione discorsiva in endecasillabi, non indifferente alle 

sollecitazioni del precedente chiabreresco e gozziano, soffermandosi sulle numerose 

sfaccettature del reale, si pone come principale obiettivo la ricerca dell’utile e la 

revocatio ad virtutem187. Così nella significativa ed emblematica conclusione de L’utile 

avvertimento: 
 
…Soavemente 
Ricondurli a virtù, se ne van lunge; 
Far che virtù, di cui leggiadra e viva 
Lor mostrerà un’immagine in se stesso, 
Li prenda tosto e del suo amor gli scaldi: 
Virtù, Ninfa bellissima, che dadi 
L’intera notte non maneggia o carte, 
Che non riceve in cor fiamma impudica, 
Pronta le offese a perdonar più gravi, 
E ne’ proposti suoi ferma cotanto, 
Che giù non ne la toglie o risplendente 
Serto promesso o minacciata scure. 
[vv. 128 – 139] 

 

In una prospettiva di impegno sociale e civile con finalità parenetica, la modalità 

dell’ironia, concretizzata per lo più, con tono irrisorio, nell’enunciazione delle idee e 

nella descrizione degli atteggiamenti di un particolare tipo umano, diventa strumento 

privilegiato per la lettura e l’analisi della società. L’autore gioca il proprio ruolo critico 

inchiodando i suoi innumerevoli personaggi all’inconfutabile evidenza tramite un 

meccanismo di presentazione dell’insostenibilità di determinate condotte. L’ultimo 

Pindemonte ricorre, in definitiva, a una forma poetica che, favorendo in modo pressoché 

esclusivo gli elementi visivi e descrittivi, si allontana, benché non in modo definitivo e 
                                                
186 Cfr. Frye, Anatomia della critica, ecc., cit. 
187 Centrale, per il Pindemonte, anche la lezione del Bertola, secondo il quale occorre «…prender di mira i 
vizi e i pregiudizi più generali e più favoriti, e […] promuovere quelle virtù con cui si vegga avere meno 
dimestichezza coloro per cui scriviamo», Saggio sopra la favola, ecc., cit., p. 76. 
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radicale, dalle modulazioni più liriche e intimistiche che avevano caratterizzato 

soprattutto le Epistole del 1805, molti componimenti elaborati durante il viaggio 

europeo (specialmente quelli relativi all’attraversamento della Svizzera) e tutta la 

produzione campestre. I Sermoni, al di là del nuovo messaggio in essi contenuto, 

sembrano proporsi, sul piano strettamente letterario, come la volontà di una nuova 

esperienza di scrittura coincidente con la ricerca di un linguaggio più immediato, più 

vivace e più colloquiale: l’alta frequenza della metonimia e della sineddoche, 

espressioni retoriche che al meglio focalizzano lo stretto rapporto tra parola e oggetto, si 

inscrivono a pieno titolo proprio nell’ambito di un discorso teso a isolare la componente 

sensoriale. 

Nei Sermoni, Pindemonte, in linea con i suoi intenti e con la sua moderata volontà 

di intervento in campo etico e sociale, intrattiene un colloquio soltanto con i vivi, e 

talvolta con se stesso, per l’esame dei modelli etici contemporanei: il Borsieri, in una 

recensione apparsa sulla rivista «Il conciliatore» subito dopo la pubblicazione della 

raccolta, poneva, tuttavia, in evidenza la mancata azione fustigatrice dei vizi del 

presente: 

 

L’alta lirica è la poesia de’ tempi eroici e virtuosi. Ma quando la società è già vecchia, 
debole l’entusiasmo, forte l’interesse, lungo e frequente il martirio della virtù, allora la sola 
poesia sociale, quella che viene in soccorso de’ costumi e si fa cooperatrice della legislazione, è 
la poesia drammatica e la satirica. Col suo Arminio il cavaliere Ippolito Pindemonte ha pagato 
in parte il tributo che l’ingegno deve offerire a questo triste privilegio della nostra età. Ed ora si 
potrebbe desumere dal volume che annunziamo, che egli abbia inteso con questi Sermoni di 
scontare al tutto il suo debito sì come poeta che come cittadino. 

Niuno per certo avrebbe potuto a maggior diritto di lui agitare sui vizi de’ tempi il 
flagello della satira. La battiture di essa riescono profittevoli allora sol quando le mani che lo 
trattano sono incontaminate; e tutti sappiamo che il nome dell’Autore non solo è bello di fama 
poetica, ma suona celebrato per una gloria ben più invidiabile al cuore de’ savi, i quali onorano 
in lui la troppo rara inflessibilità del carattere. Mite per indole, austero per elezione, e non mai 
ostentatore di verun sentimento, per quanto sia nobile, il cav. Pindemonte, non avrebbe potuto 
temere d’alcuna recriminazione, né della taccia, facilissima a darsi, di fantastico zelatore della 
virtù. L’autorità dell’esempio avrebbe aggiunto vigore alle sentenze da lui pronunciate in nome 
dell’opinione; e i colpi della poesia avrebbero abbattuto la fronte de’ colpevoli come un fulmine 
irreparabile che discende dal cielo. 

Questa utilità sarebbesi ritratta dai Sermoni dell’Autore s’egli sull’esempio de’ satirici 
latini avesse voluto derivare dalla corruzione de’ contemporanei gli argomenti de’ suoi 
poemetti. La condotta degli uomini è ora così screziata a falsi colori, così ingegnoso è l’egoismo 
nel contraffare l’onestà, così superba e felice la mutabilità delle opinioni, così ciarliera 
l’ignoranza, calunniosa la ciarlataneria, imperturbabile nel suo mercimonio l’abbiezione 
letteraria, che ampi temi non mancano alle pagine della satira; e la coraggiosa indignazione 
delle anime oneste diviene giustamente la vera musa del secolo. 
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Non è da credere che l’illustre Autore non presentisse questi dolorosi argomenti di poesia, 
sebbene l’indole riposata dall’animo suo abbia rifuggito dal trattarli. Egli considerò il sermone 
più come destinato a cogliere il ridicolo nel seno della società, che a portare le punte 
vendicatrici dell’epigramma nelle fibre segrete del cuore, ed a ferire nelle sue radici il tronco da 
cui si diramano i vizi individuali e sociali. Perciò incontriamo ne’ suoi versi molti caratteri 
tratteggiati con franchezza e con brio, ma non mai alcuna invettiva che sia calda dell’ira di 
Giovenale; non mai alcun tratto profondo che parta, come in Persio, da un meditato dolore; non 
mai lo scherno amaro del Parini, o lo sdegnoso laconismo del Gozzi. Tutt’altro è il carattere di 
questi Sermoni. Il fondo de’ sentimenti che vi predominano deriva da una filosofia dolce e 
pacata; la censura non v’è mai scompagnata dal sorriso amichevole dell’urbanità, e va sparsa 
frequentemente d’ingegnose allusioni alla storia e ai recenti trovati delle scienze. Anziché 
adirarsi col vizio il poeta sospira per la virtù, e nutre il suo spontaneo dolore colle rimembranze 
degli amici perduti, e delle glorie scadute della sua patria…188. 
 

L’«adirarsi col vizio» sospirando «per la virtù», rientra, in effetti, nel programma 

poetico dell’autore, come esplicitamente espresso nei versi conclusivi dell’Introduzione 

ai Sermoni: 
 
Oh l’acerbo staffil che molti addosso 
Dovrian sentirsi mentre in capo ad uno 
Questa io riposi picciola ghirlanda. 
[vv. 196 – 198] 
 

Pindemonte, lungi dal proporre componimenti programmaticamente riformatori, 

predilige il ricorso a una blanda eloquenza accusatrice, lontana dalla veemenza 

alfieriana189, vòlta più che altro alla «peinture du vice et du ridicule»190, allo 

smascheramento di ipocrisie, al riconoscimento del giusto valore (Il merito vero), al 

suggerimento di norme di condotta funzionali a un elegante e raffinato saper vivere in 

società (L’utile avvertimento e La cortesia scortese), ai consigli sulla composizione 

poetica (In lode dell’oscurità della poesia) e, operando un’intersezione tra l’ideale 

oraziano e le note istanze illuministiche pariniane, alla riflessione sull’indiscussa qualità 

della vita agreste (La buona risoluzione). In questa programmatica serie di lucide 

osservazioni sul reale e sul «vizio d’oggidì»191 si inserisce anche un’acuta meditazione 

di carattere eudemonistico, affidata al sermone Le opinioni politiche, rivisitazione 

                                                
188 Borsieri, Sermoni d’Ippolito Pindemonte. Verona dalla Società Tipografica 1819, «Il conciliatore», 
LXXX, 6 giugno 1819. 
189 Cfr. Alfieri, Del Principe e delle lettere, III: «Così le satire, non a mordere i privati vizj e laidezze, e 
molto meno a nominarne gli attori; (niun uomo vizioso meritando mai d’essere nominato da sublime 
scrittore) ma le satire il loro veleno tutto, ed i loro fulmini rivolgeranno unicamente a smascherare, a 
trafiggere, atterrare, e distruggere il pubblico vizio, da cui, come da impuro fonte, i privati tutti derivano». 
190 È questa la definizione della satira che il teorico Marmontel proponeva. In Éleménts, ecc., cit., p. 1024. 
191 Così Pindemonte a Mario Pieri, in una lettera scritta a Venezia il 31 marzo 1810. 
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filosofico-letteraria del goldsmithiano The traveller, ma soprattutto, ed 

emblematicamente, al lungo e atipico componimento che chiude la raccolta e che si 

inscrive in una ben consolidata tradizione letteraria settecentesca di natura moralistico-

odeporica192: l’indefessa e spesso irrazionalmente ingiustificata locorum mutatio 

nasconde, a ragion veduta, una disperata fuga da se stessi e quindi una drammatica 

incapacità di raggiungere quella condizione di aequa mens che si configura come 

premessa di base per la vera saggezza. Perentorio e inequivocabile il monito dell’autore: 

«…non ti muover punto: / O sei felice o non sarai, tel giuro»193. 

Ritorna, nei Sermoni, la ricerca di una forma di bello – così come nelle epistole 

del 1784 – intesa come virtù etica e cristiana, ma che in questo caso, al contrario, corre 

il rischio di un’involuzione, ovvero di un’infeconda riduzione a una praticabilità 

limitata al proprio microcosmo o poco più: la poesia, correlata a questa ricerca, si fa 

allora utile avvertimento, monito sociale e, contestualmente, invito alla moderazione e 

alla vita regolata da ratio e prudentia. Senza dubbio lo spirito oraziano, in particolar 

modo quello delle Satire, diventa per l’autore veronese efficace strumento di 

mediazione per esprimere al meglio, anche e soprattutto con il ricorso alla forma 

dialogica, la «splendida bile / Di cui talvolta s’orna il buon sermone»194. Riprendendo, 

dunque, l’atteggiamento del poeta venosino, Pindemonte non separa mai l’aspetto 

critico e l’attacco polemico dall’individuazione di un precetto moralmente valido. 

Manca, contrariamente a certa antica tradizione aristofanesca e in parte anche luciliana, 

il compiacimento fine a se stesso per l’aggressione e prevale, di conseguenza, l’analisi 

dettagliata e minuziosa dei vizi e degli eccessi tramite una serie di vivaci e, non di rado, 

comiche ipotiposi. L’esaltazione delle virtù eroiche ed etiche – si pensi soprattutto alla  

programmatica conclusione dell’Introduzione ai Sermoni195, in cui si avverte anche il 

palpitare di un’ideale pietas cristiana – concepite nella loro stretta relazione con un 

ampio concetto di educazione e di tradizionale buon senso196, mira in particolare alla 

ricerca dell’antico principio della metriótēs, esplicitamente richiamato nell’ultima parte 
                                                
192 Secondo il Maier (Lirici del Settecento, ecc., p. 1059), i modelli principali vanno individuati 
nell’Épître sur les voyages (1765) di Delille e nel Sentimental Journey (1768) di Sterne. Si potrebbe 
cautamente ipotizzare anche la conoscenza, da parte di Pindemonte, della satira alfieriana I viaggi, 
iniziata nel 1796 e completata l’anno seguente, ma pubblicata postuma (1806). 
193 Cfr. serm. I viaggi, 45 – 46. 
194 Cfr. Introduzione ai Sermoni, 4 – 5. 
195 Ibid., 185 – 188. 
196 L’ep. Alla Signora Contessa Adelaide, certamente ispirata dal dibattito settecentesco sull’allevamento 
dei bambini, si inserisce in un più ampio e generale concetto di educazione. 
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de I Viaggi: «odiar gli estremi e star nel mezzo»197. Alla luce di questa morale del giusto 

mezzo, di peripatetica e oraziana memoria, occorre considerare quei componimenti in 

cui si pone in evidenza il carattere estremamente dannoso degli eccessi. È il caso, 

soprattutto, de L’utile avvertimento, de La cortesia scortese, de Gli incommodi della 

bellezza, contemplati anche nella breve novella pedagogica Lucietta, e, sul piano 

dell’espressione letteraria, anche del sermone In lode dell’oscurità della poesia. 

L’autore, coniugando la rappresentazione mimetica ai modelli etici, osserva dall’alto e 

con divertita ironia personaggi e situazioni della realtà sociale quotidiana: si pensi, pars 

pro toto, alla miriade di quadretti e di episodi dipinti nella satira che smaschera e 

denuda i vari tipi di viaggiatori. 

In questi Sermoni, tuttavia, si colgono anche diversi frammenti autobiografici e 

alcuni elementi di poetica che rivestono un’importanza non secondaria nella 

rivisitazione dell’ultima fase artistica e spirituale del Pindemonte. Corre, come si è già a 

più riprese rilevato in relazione alla crisi dell’autore, lungo tutti i componimenti di 

questa raccolta, il filo di un’amara disillusione: nel sermone La mia apologia, schietto e 

lucido compendio di un’intera esistenza, emergono in modo chiaro ed esplicito quelle 

che Franco Riva, in un ottimo saggio di metà anni Cinquanta, quasi mai richiamato in 

causa deliberandi dalla critica letteraria, definisce come le «ragioni storiche di una 

malinconia»: 
 
I frammenti che pur non ci siamo stancati di segnare per buoni, erano nulla più che 

documenti atti a scrivere la «storia», l’umore e in parte le ragioni della poesia pindemontiana. A 
chiarire la ragionevolezza della sua «malinconia», del suo inizio romantico, cioè la 
combinazione tra lo scontro del suo entusiasmo «moderno» con le delusioni pratiche che quella 
modernità aveva comportato; quindi a sostenere una crisi di poesia con la crisi civile del poeta; 
che non era affatto una crisi «privata». A questo s’è mirato, cioè a valorizzare la «malinconia» 
pindemontiana, che non poteva essere altrimenti, che doveva pagare il prezzo alto della sua 
inevitabile crisi, ch’era malinconia con uno strazio terribile, risultato d’una stagione incerta, 
esitante, sospesa ancora alla sua sistemazione. Che una stagione di crisi, e un poeta di siffatta 
stagione – un poeta s’intende che vi ha aderito – non poteva riuscire che alla malinconia, storico 
risultato di un entusiasmo fermo e corrotto alla sua pratica spietata. Non però, distrutto. […] 
Ecco dunque come ci pare riesca chiarita la nobiltà della crisi pindemontiana, che è crisi 
europea, crisi non avversa alla rivoluzione ma configurata nella rivoluzione; quindi malinconia 
per un bene che s’è sperato e nel quale s’è creduto e che un momento è parso stravolto…198. 
 

                                                
197 Cfr. I viaggi, 1131. 
198 Riva, Ippolito Pindemonte, ecc., cit., pp. 16 – 20. 
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Una malinconia dagli accenti tibulliani, suggestivamente condensata in quel 

conciso e perentorio «Tutto cadde, sparì»199, già, peraltro, anticipato a conclusione de I 

sepolcri composti in risposta al Foscolo, quando, nel nostalgico e commosso ricordo 

dell’oramai defunta regina di Novare, si legge: «Sparì per sempre / quel dolce tempo 

che solea cortese / l’orecchio ella inchinare ai versi miei»200. Nel cuore di una 

narrazione satirica caratterizzata ancora da un ampio periodare e da vertiginose volute 

sintattiche si avverte la tendenza a una periodica contrazione dell’espressione che si 

configura come spazio riservato alla meditazione, come improvvisa vibrazione della 

memoria che ritorna sulle vicende della storia. Questo il caso, ad esempio, di quei versi 

del sermone Il poeta, mirati a rilevare ancora una volta il carattere repentino e quasi 

irrazionale del catastrofico mutamento dei tempi: «Poi si rivolse il mondo, e in giorni 

brevi / nell’abisso de’ mali Italia cadde»201. Pindemonte, novello «Eraclito tra i vati»202, 

si accinge, nel cosciente riconoscimento dell’effettiva natura malinconica della propria 

cetra203, al suo ritiro definitivo, a quella solitudine che, a ben vedere, secondo le 

osservazioni del Riva espresse nel summenzionato saggio, si configura non tanto come 

fuga, quanto come «riparo da un amore troppo violento»204. La monotonia del suo canto 

– è questa l’obiezione mossa da un immaginario interlocutore con cui l’io poetante si 

confronta nel sermone – deriva, dunque, a ragion veduta, da uno sguardo attento e 

sconfortato intorno al proprio essere sul mondo: 

 
Credi tu, che di subita gragnola, 
Che pestò i campi, o di gonfiato fiume, 
Che su lor corse, io parli? Ah non son queste 
Le fonde piaghe che un mortal riceva! 
Parlo di tante alme leggiadre, cui 
A questa indarno io chiedo, o a quella porta, 
Mentr’io le vie della città passeggio, 
Che or di fuori per me s’abbella indarno. 
[vv. 61 – 68] 
 
 

                                                
199 Cfr. La mia apologia, 69. 
200 Cfr. Pindemonte, I sepolcri, 387 – 389. 
201 Cfr. serm. Il poeta, 84 – 85. 
202 Cfr. La mia apologia, 46. 
203 Ibid., 56 – 59. 
204 Riva, Ippolito Pindemonte, ecc., cit., p. 21. 
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Dalla nuova congiuntura storica e sentimentale – onde la struggente nostalgia per 

un contesto umano non più rintracciabile205, per quella rassicurante presenza del 

Torelli206, inobliabile sostituto della figura paterna, e del Pompei207, maestro 

incomparabile, entrambi rievocati con accenti di autentica commozione, – alla ricerca di 

un’ideale e remota plaga, come puntualizza la Ferraris, «al riparo dalle offese della 

storia»208. Il desiderio di isolamento si traduce, in accordo con l’antica filosofia 

oraziana, in una profonda discrasia tra spazio cittadino e spazio agreste: l’esaltazione di 

quest’ultimo209, così come accade – riemerge, in una qualche misura, la poetica del 

campestre – nel sermone La buona risoluzione, corrisponde di rimando a un rifiuto del 

primo e alla conseguente ricerca di un angulus concepito come osservatorio del 

presente. Il ritiro diventa allora per Pindemonte occasione di riflessione critica anche 

sullo stato contemporaneo dell’arte letteraria: già nell’epistola A Isabella Albrizzi, come 

si è visto, erano emersi, seppur da una particolare prospettiva, elementi di condanna e di 

dissenso ideologico; la seconda epistola A Paolina Grismondi aveva invece costituito 

immediato pretesto di biasimo e di forte disapprovazione nei confronti della condizione 

del teatro italiano, vergognosamente soggetto al predominio di «barbari istrioni»210. I 

Sermoni diventano, dunque, in linea con l’ispirazione generale che li anima, nuova 

occasione e nuovo spazio per l’espressione di un pensiero dissenziente. Si pensi 

all’esordio de La buona risoluzione: uno dei motivi che convincono il Pindemonte a 

intessere un elogio della vita campestre, per la quale il conte Marco pare abbia optato, 

risulta proprio legato alla precarietà del melodramma proposto nelle città: al «vasto lago 

di note e di contrari suoni / Struggentisi a vicenda»211, l’autore, evidentemente mosso da 

un’aspra vis polemica, contrappone, allora, la più autentica melodia del canto degli 

usignoli in un contesto di naturale amenità212. Ma l’occhio critico dell’autore preferisce 

soffermarsi soprattutto sulla poesia: nell’epistola A Giacomo Vittorelli, testo concepito, 

in realtà, anche a lode del complesso lavoro di composizione, Pindemonte aveva già 
                                                
205 Per la sensibile attenzione al transeunte e alla fugacità di tutte le cose, cfr. anche la suggestiva 
similitudine in ep. Ad Aurelio Bertola, 35 – 43. 
206 Cfr. serm. La mia apologia, 80 – 91. 
207 Ibid., 96 – 111. 
208 Ferraris, Introduzione a Abaritte, ecc., cit., p. LV. 
209 Cfr. Pindemonte, Stanze per Bartolomeo Lorenzi, XXV, 5 – 8: «Taccio la vita, che al puro aere aperto 
/ Ti senti entrar tutta novella in petto, / E ciò, senza cui nulla a lungo piace, / La calma de’ pensier, del cor 
la pace». 
210 Cfr. ep. A Paolina Grismondi, 97. 
211 Cfr. serm. La buona risoluzione, 14 – 16. 
212 Ibid., 64 – 70. 
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apertamente colpito i «malnati versi»213 di Mevio e di Bavio, nomi che la tradizione 

letteraria ricorda per una deprecabile incompetenza. È, tuttavia, nel sermone Il poeta 

che Pindemonte, sull’evidente falsariga dell’esperienza oraziana214, filtrata poi dalla 

satira gozziana215, si scaglia contro la miriade di poetastri che continuano a circolare 

impunemente, costituendo motivo di sfregio e di oltraggio per l’arte della composizione 

poetica. La figura del seccatore Vespa, simbolo di una poesia non ispirata, sintesi di 

ogni negativa istanza antiparnasiana, viene, tuttavia, presto dissolta dalla luminosa 

epifania di Isabella che, facendosi portavoce di un’antica saggezza orientale, condensata 

in un colorito apologo216, invita il Pindemonte, con divertita bonarietà, a valutare la 

preziosità dell’arte ricevuta in dono dalla natura: nell’ambito di un discorso mirato 

all’esaltazione di una concezione elitaria del saper poetare217 non ha, dunque, ragion di 

esistere la continua polemica contro lo scialbore e la mediocrità degli innumerevoli 

versificatori. 

Il sermone Il Parnaso, testo che si distingue per una notevole e sapiente ripresa di 

elementi, immagini e tópoi della più illustre tradizione, si propone, in questa prospettiva 

di critica, come una vera e propria rassegna di poeti antichi e moderni, come una sorta 

di compendio della storia letteraria e, certamente, sulla base dei precisi giudizi in esso 

espressi, anche come l’ideale elencazione dei modelli che hanno contribuito a 

corroborare il patrimonio culturale dell’autore veronese. Rinunciando a pronunciarsi su 

coloro che ancora «spiran l’aure vitali»218 per ragioni di “decoro professionale”, 

Pindemonte, in questo elaboratissimo componimento, presenta chiaramente la linea 

delle sue frequentazioni letterarie: manifesto e inequivocabile l’interesse per gli antichi 

(Omero, Virgilio, Pindaro, Orazio, ecc.) e per le maggiori personalità della tradizione 

italiana (Dante, Petrarca, Ariosto, Chiabrera, ecc.). Esplicito e palese, invece, uno 

sguardo critico nei confronti di quel cavallo dal passo lento e uniforme, simbolo dello 

                                                
213 Cfr. ep. A Giacomo Vittorelli, 15 – 17. 
214 Orazio, Sat., I, 9. 
215 Cfr. il serm. Al Signor Giovan Francesco Geri, cit. nelle note esplicative al testo. 
216 Cfr. Il poeta, 150 – 185. 
217 Un altro aspetto della concezione elitaria della poesia emerge nell’esordio di una lettera al Vannetti, 
inviata da Verona il 9 luglio 1781: «Gli uomini vogliono sempre dir male: non posson chiamarti scrittore 
incolto? ti chiameranno affettato. […] Or vegga il conto che si vuol fare delle aure popolari: quello, che 
più dovrebber lodare, riprendono. Le assicuro che un po’ di esperienza e di osservazione sopra i giudizi 
degli uomini insegna assai bene a non curarsi punto della voce del pubblico, ed a contentarsi di pochi 
lettori, come il nostro Orazio». 
218 Cfr. serm. Il Parnaso, 154 – 155. 
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stile tassiano219, e, soprattutto, nei confronti di quella che ai suoi occhi si configura 

come un’accozzaglia di pedestri imitatori (del Petrarca e del Berni in particolare): 

emerge, ancora una volta, l’idea di un’aemulatio intesa proprio come colta e vivace 

rielaborazione del modello. 

Il Parnaso, a ben vedere, con il suo evidente intento di operare una sorta di 

selezione poetica personale, lascia senza dubbio intravedere una linea di ricerca, al 

momento difficilmente attuabile, mirata a un più preciso inquadramento delle fonti 

dell’autore e del suo rapporto letterario con la tradizione antica e moderna. Alla luce di 

questa prospettiva dovranno essere riesaminati anche i consistenti carteggi con il 

Vanneti e con il Bettinelli e, in modo imprescindibile, le numerose traduzioni dal greco 

e dal latino, ancora oggi, eccezion fatta per il caso eclatante dell’Odissea, lasciate in 

disparte dalla critica. In questo senso, allora, il sermone Il Parnaso potrà rivelare la sua 

preziosa funzionalità a una sempre più necessaria riconsiderazione d’insieme dell’opera 

omnia del Pindemonte. Emerge, comunque, con immediata chiarezza la preminenza del 

ruolo giocato da Omero e da Virgilio nell’iter formativo e nella conseguente produzione 

del poeta. Un’importanza confermata nella prima parte del sermone Il Parnaso, 

evidentemente sintetizzata nel verso «spiccar da loro io non sapea gli sguardi»220, ma 

già per esteso cantata nelle due epistole apparse nel 1809, collocate in modo 

emblematico a principio e a conclusione della Traduzione de’ due primi canti 

dell’«Odissea» e di alcune parti delle «Georgiche». Omero, il «più antico alloro»221, 

nella sua irripetibile primordialità222, come pure nel pensiero vichiano223, e nel suo farsi 

depositario di una tradizione inestimabile, si configura, nella visione pindemontiana, 

come la più autentica sorgente dell’ispirazione. Più “applicativa”, soprattutto da un 

punto di vista formale, la funzione di Virgilio, celebrato per il suo potenziale contributo 

a quello che Leopardi definirà, in maniera più esplicita, il «polimento»224 della poesia 

                                                
219 Ibid., 110 – 118. 
220 Ibid., 29. 
221 Ibid., 11. 
222 Cfr. ep. Ad Apollo, 128 – 129. 
223 Cfr. in particolare ep. Ad Apollo, 93 – 108. 
224 Cfr. Leopardi, Memorie e disegni letterari, III, 4: «Della condizione presente delle lettere italiane. 
Dovrebb’essere un’opera magistrale nazionale e riformatrice, dove […] si esaminasse la lingua che 
conviene agli scrittori presenti, si additassero i campi quasi intatti che sono loro proposti da percorrere, 
l’eloquenza italiana da crearsi, la lirica; […] si avvertisse in materia di poesia il polimento, che ha 
ricevuto in questi ultimi tempi per opera dell’Alfieri del Parini del Monti, dell’Arici poi e del Pindemonte 
e del Foscolo ec. il suo incamminamento totale alla maniera latina e Virgiliana lo sgombramento delle 
riempiture degli epiteti ec. tanto e poi tanto frequenti appresso i nostri, quantunque ottimi poeti antichi, 
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italiana: è nell’opera del poeta latino, nella «beltà di quel […] fonte puro»225, che si 

possono ancora rintracciare gli spunti per una tecnica e per un linguaggio di grande 

raffinatezza226. Chiare, in questo senso, le parole contenute in una lettera del 

Pindemonte al Vannetti, incentrata su specifiche questioni letterarie: 
 
Né certo si pentirà niuno mai d’aver posto assai studio in Dante, e molto meno, se ancor 

seguendo l’esempio di lui, che prese a sua guida Virgilio, a questo pure rivolgerassi, e condurre, 
per dir così, sulla via del Parnaso si farà egli per l’un braccio dal toscano poeta, e dal romano 
per l’altro227. 

 

Al momento – ma il discorso andrebbe sottoposto a uno studio particolareggiato 

fondato sul riesame, anche linguistico e lessicale, dell’intero corpus – par di cogliere, 

almeno a una prima valutazione, l’idea di una poesia che può aspirare alla perfezione 

soltanto nel momento in cui raggiunge un’effettiva concordia tra la potente ispirazione 

riscontrabile nell’esperienza omerica e la raffinata capacità tecnica del miglior esametro 

virgiliano. La vera poesia, in armonia con la magistrale lezione oraziana228, ritrova di 

conseguenza le proprie origini e la propria ragion d’essere nel prodigioso punto di 

confluenza di due componenti imprescindibili: l’ingenium e l’ars. È quanto lo stesso 

autore, con grande forza evocativa, dichiara apertamente a conclusione dell’epistola Al 

Sig. Abate Paolo Frisi, quando, negando la possibilità di un influsso del caso sulla 

natura dell’arte poetica, esalta le condizioni necessarie al reale decollo del compositore: 
 
Io ne’ freschi di Pindo antri rosati 
Spesso m’adagio mollemente: or pensa 
Che né men quelli al Caso apronsi mai. 
Tutto là pure è sol fatica ed opra 
D’ingegno e disciplina: o lui felice 
Che a volar nato con omeric’ala 
Per l’italico ciel l’arte di Maro 

                                                                                                                                          
anzi di tutti i tempi fino agli ultimi anni dei tanti ornati vani ec. per la composizione e l’impasto dei quali 
non c’è dubbio che paragonando lo stile di molti anzi dei più de’ cinquecentisti, p. es. del Tasso, con 
quello di Virgilio, si può considerare come orpello rispetto all’oro…». 
225 Cfr. ep. A Virgilio, 10. 
226 Così il Pindemonte al Vannetti, in polemica contro la traduzione in ottava delle opere virgiliane a cura 
dei fratelli Tornieri Arnaldi: «Come conservare quella castità di comporre, quella economia, 
quell’attonimento d’ogni superfluità, che formano uno de’ principali caratteri e meriti di Virgilio?» 
(Verona, 18 giugno 1781). 
227 Lettera di Sua Eccellenza il Signor Cavalier Ippolito Pindemonte al Signor Cavaliere Clementino 
Vannetti, ecc., cit., pp. 13 – 14. Cfr., inoltre, ep. Alla Nobile Signora Contessa Paolina Suardi Grismondi, 
nota n. 45. 
228 Cfr. Orazio, Ars poet., 408 – 411: «Natura fieret laudabile carmen an arte / quaesitum est; ego nec 
studium sine divite vena / nec rude quid possit video ingenium; alterius sic / altera poscit opem res et 
coniurat amice». 
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Potrà far guida al dispiegato volo! 
[vv. 124 – 131] 

 

I due canti antiquis illustrioribus, memori della tradizione petrarchesca229, 

rimodulata dal Poliziano230, nella loro ricchezza simbolica, nella loro raffinata 

costruzione e nelle suggestioni in essi contenute, diventano dichiarazione ed espressione 

di una poetica che intende attingere l’essenza dei propri materiali esclusivamente alle 

più antiche fonti. La maturazione e il significato dei princìpi artistici pindemontiani 

sono, dunque, inquadrabili nell’attraversamento dell’antico: restano ancora, tuttavia, da 

definire gli effetti del contatto con la grecità e con la latinità. La riscrittura della 

tradizione, tratto precipuo dell’arte del Pindemonte, si propone, dunque, come 

importante strada da percorrere per una maggior comprensione dell’autore veronese. Lo 

stesso esercizio, costante, della traduzione dalle lingue classiche, in questa prospettiva, 

pare configurarsi come consapevole tentativo di mediazione letteraria tra antico e 

moderno, necessario al “dispiegamento di un volo” poetico «per l’italico ciel»231. 

 

*** 

 

Le epistole e i sermoni, dunque, si configurano come ulteriori frammenti di una 

biografia e, soprattutto, di una poetica in costante oscillazione: questo l’intimo legame 

che unisce in un’ideale linea di continuità le tre raccolte, la cui diversità si manifesta in 

modo particolare nell’aspetto formale e nel differente grado di maturità stilistica, benché 

talune caratteristiche siano costantemente riscontrabili in tutti questi componimenti 

analizzati. Oltre alla dilatatio, all’assenza di sforzo verso la concisione (solo raramente 

la brevitas della meditazione esprime forza sentenziosa), già, peraltro, messa in 

evidenza dai contemporanei, primo fra tutti il Vannetti, colpisce il ritorno circolare delle 

parole e delle immagini: si tratta di una vera e propria formularità, di un’attiva memoria 

interna dell’io poetico che si traduce in una fittissima rete di rapporti minimali e di 

connessioni intertestuali. Nelle note a piè di pagina si è tentato di segnalare il maggior 

                                                
229 Cfr. Petrarca, Famil., XXIV, 11 e 12 (Ad Publium Virgilium Maronem heroycum poetam et latinorum 
principem poetarum; Responsio ad epystolam magnam multaque continentem sub Homeri poete missam 
nomine et apud Inferos datam). 
230 Cfr. Poliziano, Silv., I (Manto) e II (Ambra). 
231 Così Pindemonte al Pieri, in una lettera inviata da Verona il 14 ottobre 1803: «L’esercizio del tradurre 
[…] non può essere che utilissimo. Così si esercitarono i più rinomati scrittori…». 



 - 98 -

numero di rimandi interni e, per quanto possibile, anche esterni al corpus delle epistole 

e dei sermoni. Altro aspetto formale degno di nota coincide senza dubbio con i 

movimenti acrobatici e con gli sbalorditivi volteggi del periodare: per accrescere la 

musicalità, ma, in fondo, anche per una naturale predisposizione, Pindemonte amplifica 

e impone una sua sintassi poetica in cui la dispositio, in accordo anche con la tendenza 

settecentesca, muta l’ordine normale delle parole, spesso con il trasferimento 

dell’infinitiva al primo posto e con la conseguente collocazione del soggetto alla fine, 

obbligando pertanto il lettore a un notevole sforzo mentale di riordinamento. 

L’ampiezza del periodo aspira un ritmo ascendente che trova un punto di approdo 

soltanto nel verbo della principale; le frequenti inarcature, dal canto loro, annullando la 

pausa ritmica data dalla conclusione del verso, contribuiscono all’elaborata 

complicazione di questo particolare ordito sintattico. Pindemonte, anche in questo 

senso, rivela la sua natura di poeta doctus: il suo stile lascia continuamente trasparire 

una ricerca linguistica attenta e meticolosa: è così che anche la presenza di tratti di 

scrittura pregevolmente semplice si configura come prodotto di una lunga e laboriosa 

selezione lessicale e sintattica. Le pur diffuse torsioni discorsive – in cui, talvolta, a 

risentirne è la limpidezza e la fluidità dell’espressione – non inficiano, tuttavia, la 

sostanza di una mirabile architettura stilistica in perenne aspirazione verso un’ideale 

perfectio. 

La visione del mondo di Pindemonte si definisce in un atteggiamento umanistico-

massonico di ricerca del bello e della virtù, in una tensione dialettica tra disincanto e 

fiducia nella capacità palingenetica della poesia, in una ragionata mediazione tra antico 

e moderno. La complessa figura di questo autore si colloca al di là dei moduli 

stereotipati di certa manualistica e delle etichette storiografiche in cui per decenni è 

rimasta incastonata: siamo, a ben vedere, in presenza di una personalità fluida, 

collocabile al cuore dell’incrocio di una pluralità di movimenti artistici e culturali. Si è, 

arbitrariamente, e talvolta con poca chiarezza di intenti, parlato di preromanticismo 

pindemontiano, ma non sono ancora state approfondite le istanze neoclassiche, 

illuministiche, sensistiche, spesso già romantiche, che, ora in un senso, ora in un altro, 

interferiscono nel pensiero e quindi nella produzione dell’autore. La poesia del 

Pindemonte vibra e oscilla in un determinato contesto storico, aprendosi una strada del 
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tutto personale232: il suo carattere essenziale risiede innanzitutto nel decisivo ruolo di 

mediazione giocato in una delle congiunture culturali più controverse e, in fondo, meno 

conosciute, della letteratura italiana. Pindemonte, in questo senso, è il poeta che meglio 

incarna l’instabilità della transizione e, più precisamente, quella tensione tra continuità e 

discontinuità che contraddistingue gli albori di una nuova epoca. È stato giustamente 

osservato che la poesia pindemontiana non ha costituito, nel corso dei dibattiti 

storiografici, motivo di divergenza critica e che «dai consensi generali dei 

contemporanei si è passati a un indulgente e distaccato riconoscimento generico»233. 

Molto presto, prosegue Laita, nella sua nota introduttiva a un’edizione de I sepolcri e de 

I cimiteri, 
 
Egli divenne un “superato”, fuori d’ogni attacco ma anche d’ogni lode, solo ricordato 

come fenomeno d’una età di grandi trasformazioni, come uno degli elementi della grande e viva 
storia, andata, anche mercé sua, oltre di lui. Pochi davvero hanno continuato a leggerlo. Egli 
tuttavia è passato a segreto sostegno, come mondo morale e come ritmo e vocabolario, del 
rapido rinnovarsi della nostra poesia […] e la sua arte è entrata, modestamente e pacificamente, 
nell’humus composito su cui sorse il movimento letterario romantico234. 

 

Negli ultimi anni, la critica letteraria, motivata dalla volontà di una riscoperta del 

poeta veronese, si è concentrata soprattutto sull’analisi dei punti di contatto tra vicende 

biografiche e contesto storico: in questa direzione gli studi di Angiola Ferraris, di 

Gilberto Pizzamiglio, di Eros Maria Luzzitelli, di Marco Cerruti di Gian Paolo Marchi e 

di Paola Luciani; questa, in definitiva, anche la prospettiva generale di un recente 

convegno veronese interamente dedicato alle figure dell’Alfieri e del Pindemonte235. 

Resta ancora da approfondire, previa riedizione di tutte le opere, uno studio sistematico 

sulla “letterarietà” – fonti, modelli, evoluzione della poetica – di un autore che ambisce 

legittimamente a un riscatto e quindi a una posizione di maggior rilievo nella storia 

della letteratura italiana ed europea. 

                                                
232 A conferma di questa atipicità e quindi irriducibilità a una o più categorie, val la pena richiamare un 
passo delle Stanze per Bartolomeo Lorenzi, composte negli ultimi mesi di vita, presto cadute in oblio, e 
che, a ben vedere, custodiscono elementi preziosi di un testamento letterario ancora difficilmente 
assemblabile: «Così un nuovo tra noi poema sorse, / In cui spiegò il suo fabbro inclite posse, / Benché 
venuta dalle gelid’Orse / La poetica dote a lui non fosse» (XXXVII, 1 – 4). Pindemonte tenta – seppur 
con la cauta moderazione che gli è propria – di pronunciarsi, osservando con certo distacco quella «scuola 
boreal» già respinta dal Monti, sulla celebre polemica romantica. 
233 Laita, Introduzione a I. Pindemonte, I sepolcri. I cimiteri, ecc., cit., p. 25. 
234 Ibid., p. 26. 
235 Vittorio Alfieri e Ippolito Pindemonte nella Verona del Settecento, ecc., cit. 
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NOTA BIBLIOGRAFICA 
 
 
 
Non esiste sino ad oggi un quadro bibliografico completo e aggiornato sull’opera 
letteraria di Ippolito Pindemonte. Per una buona e dettagliata panoramica si rimanda alle 
ancora preziose note bibliografiche dei seguenti studi ed edizioni: O. Bassi, Fra 
Classicismo e Romanticismo. Ippolito Pindemonte, Società Anonima Editrice Dante 
Alighieri, Milano-Genova-Roma-Napoli 1934, pp. 209 – 213; Lirici del Settecento, a 
cura di B. Maier, con la collaborazione di M. Fubini, D. Isella, G. Piccitto, introduzione 
di M. Fubini, Ricciardi Editore, Milano-Napoli 1959, pp. 905 – 909; I. Pindemonte, 
Lettere a Isabella (1784 – 1828), a cura di G. Pizzamiglio, L.S. Olschki, Firenze 2000, 
pp. LXXIV – LXXV. 
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Cronologia delle opere di Ippolito Pindemonte1 (1753 – 1828) 
 
 
1765 – Eva che specchiasi al fonte (sonetto); Sacrifizio di Gefte (canzone). Entrambi i 
componimenti sono andati perduti. 
 
1769 – Egloga in latino, composta in occasione della morte di Giuseppe Malmusi,    
rettore del Collegio dei Nobili di Modena (il poeta vi fu ospite dal 1765 al 1771). 
 
1770 – La salute (ottave), stampate nelle Rime di congratulazione offerte a […] 
Monsignore Gioseffo Maria de’ Conti Fogliani Patrizio […] per lo di lui sospiratissimo 
ristabilimento in salute…, Per gli Eredi Soliani, Modena. 
 
1771 – Inizia la traduzione, mai portata a compimento, delle Storie di Erodiano; Niuna 
cosa è più atta ad inspirare coraggio nelle battaglie quanto la Poesia (ode); Il genio 
delle Amazzoni (cantata, in G. Pindemonte, Talestri regina delle Amazzoni, Eredi 
Soliani, Modena). 
 
1775 – Traduzione e pubblicazione della Berenice di Racine. Il testo viene corredato di 
un’Ode sulla tragedia; discorsi sull’Arte Tragica e sulle Maschere (perduti), presentati 
all’Accademia filarmonica. 
 
1776 – Ippolito cura e pubblica le Poesie scelte volgari e latine del marchese 
Marc’Antonio Pindemonte (Erede Carattoni, Verona); pubblica la Batracomiomachia 
pseudo-omerica, le Troadi di Seneca e le Argonautiche di Valerio Flacco, tutte tradotte 
dal prozio Marcantonio; l’edizione delle Argonautiche viene corredata di due saggi: uno 
sul confronto del poema di Valerio Flacco con la Tebaide staziana e la Farsaglia 
lucanea, l’altro su alcune considerazioni relative a Lo Stazio volgare di Selvaggio 
Porpora. 
 
1777 – Raccolta di versi In morte dell’ornatissima dama co. Teresa Pellegrini, 
Carattoni, Verona. Pubblicata insieme a Girolamo Pompei. 
 
1778 – Ulisse, tragedia dedicata a Lesbia Cidonia. Esce a Firenze, anonima. Sarà 
presentata, senza il successo sperato, al concorso parmense, organizzato dal ministro 
Guillome Du Tillot, sulla letteratura drammatica italiana. 
 
1779 – Stanze del cavalier Ippolito Pindemonte fra gli Arcadi Polidete Melpomenio 
recitate nel giorno della sua venuta ed aggregazione all’Arcadia, Roma; I fratelli 
nemici; Geta e Caracalla (tragedie perdute). 
 
1781 – Volgarizzamenti dal latino e dal greco del Marchese Ippolito Pindemonte Cav. 
di Malta e di Girolamo Pompei, Gentiluomini veronesi, per gli Eredi Moroni, Verona; 
Elogio di Girolamo Pompei, «Antologia Romana». 
 

                                                 
1 Non viene qui contemplata la cronologia delle singole epistole (1784 e 1805) e dei singoli sermoni. 
Delle relative datazioni si dà diffusamente ragione in sede di Introduzione. 
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1782 – La fata Morgana. Poema a Temira, Carattoni, Verona (per nozze Gherardini di 
Castelnuovo – Litta Visconti); Gibilterra salvata, Carattoni, Verona. 
 
1783 – Gibilterra salvata, Graziosi, Venezia, II edizione, con aggiunte le Memorie della 
vita e dei militari servigi del Luogotenente Generale Elliott, a cui fu affidata la difesa di 
quella Piazza; Dissertazione sul quesito: qual sia presentemente il gusto delle belle 
lettere in Italia, e come possa restituirsi se in parte depravato, Marelli, Milano; Ifigenia 
in Tauri, pubblicata postuma, nel 1904, dal Peri (cfr. bibliografia). 
 
1784 – Versi di Polidete Melpomenio, a spese Remondini, Bassano; Epitalamio per le 
nobili nozze del sig. co. Bartolomeo Giuliani colla sig.ra co. Isotta Dal Pozzo, Bassano; 
Elogio del Marchese Scipione Maffei, Elogio di Giuseppe Torelli, Elogio di Filippo 
Rosa Morando (Eredi Moroni, Verona); Lettera al Sig. Cav. Clementino Vannetti sopra 
due celebri passi, l’uno di Virgilio, l’altro di Dante. 
 
1785 – Volgarizzamento dell’inno a Cerere scoperto ultimamente e attribuito a Omero, 
a spese Remondini di Venezia, Bassano. L’edizione è corredata di un Breve discorso sul 
gusto presente delle belle lettere in Italia (rimaneggiamento della Dissertazione del 
1783). Inizia la composizione delle Poesie e delle Prose campestri. Risalgono allo 
stesso anno le Osservazioni su la Didone, in osservazioni di vari letterati sopra i 
drammi dell’abate Pietro Metastasio (Società Tipografica, Nizza). 
 
1787 – Alla mobilissima e ornatissima dama co. Scotti Sanvitale (sonetto), in 
Componimenti per le faustissime nozze co. Stefano Sancitale e principessa Luisa 
Gonzaga, Bodoni, Parma. 
 
1788 – Saggio di poesie campestri del cavalier Pindemonte, dalla Reale Stamperia, 
Parma. 
 
1789 – La Francia, Didot, Parigi; Sui sepolcri dei re (ode edita postuma da G. Mazzoni, 
«Fanfulla della domenica», a. II, n. 3, 18 gennaio 1880); Per l’albero della libertà in 
Parigi. Dopo la Rivoluzione del 1789 (sonetto edito postumo da A. Torri, in Le poesie 
originali di Ippolito Pindemonte, cit. Nella medesima raccolta vengono inseriti anche 
altri due sonetti: In morte di Luigi XVI re di Francia e In morte della Regina Maria 
Antonietta). Tra il 1789 e il 1791, durante il tour europeo, Pindemonte compone una 
serie di poesie che confluiranno nella raccolta bodoniana del 1800: Passando il Mont-
Cenis, e lasciando l’Italia (canzone); Per la Certosa di Grenoble (sonetto); Lago di 
Ginevra (terzine); Ferney, già soggiorno del Signor di Voltaire (sonetto); Cascata tra 
Maglan e Sallenche nel Faucigny, detta il Nant d’Arpenaz (canzone); Ghiacciaie di 
Boissons e del Montavert nella Savoia. Si finge di vedere ogni cosa in sogno (terzine); 
In lode delle donne di Zurigo (canzone); Per Gesner (sonetto); Alla Fanciulla Agnese 
H*** (canzone); Sul sepolcro di Laura in Avignone (sonetto); Valchiusa (terzine); Sul 
sepolcro del Petrarca in Arquà (sonetto). 
 
1790 – Abaritte. Storia verissima, con «Londra» come luogo di stampa, ma in realtà 
Nizza. 
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1791 – Traduzione dei due Inni di Proclo (Ad Ecate e a Giano; A Minerva sapiente), 
pubblicati postumi dal Peri. 
 
1792 – Abaritte. Storia verissima, II edizione (Storti, Londra, ma Venezia); 
Dissertazione su i giardini inglesi e sul merito in ciò dell’Italia, presentata 
all’Accademia di Scienze, Lettere ed Arti di Padova (pubblicata quindi negli «Atti» 
della medesima, vol. IV; ristampata nel 1817, in appendice all’ultima edizione delle 
Prose e poesie campestri); Per un ritratto d’Isabella Albrizzi dipinto da Madame Le 
Brun (sonetto pubblicato in Poesie,1800); Antonio Foscarini e Teresa Contarini, in 
Novelle di Polidete Melpomenio e di Lermesso Venosio [Tommaso Gargallo], Stamperia 
Simoniana, Napoli. 
 
1793 – Clementina. Novella morale, Stamperia Curti, Venezia; I viaggi, Palese, 
Venezia. 
 
1794 – Elogio di Gasparo Gozzi (Palese, Venezia); traduzione della Batracomiomachia 
(Zatta, Venezia); traduzione di due brani del Paradise lost di Milton, inseriti in 
un’antologia di versioni dall’inglese curata da A. Dalmistro.  
 
1795 – Saggio di prose e poesie campestri (Giuliari, Verona); Clizia (terzine pubblicate 
nell’edizione bodoniana del 1804); Per due quadri di Gaspare Landi (sonetto 
pubblicato nell’edizione bodoniana del 1804); La Simpatia e l’Antipatia, discorso 
pronunciato all’Accademia degli Ortolani di Piacenza, pubblicato postumo in un 
fascicolo «per nozze Vicentini – Tirella» (Tipografia Vicentini e Franchini, Verona 
1870); traduzione della prima delle Heroides ovidiane (Penelope a Ulisse), edita 
postuma dal Pieri; In morte del Cav. Clementino Vannetti (elegia in terza rima inserita 
nella raccolta bodoniana del 1804); Alla contessa Elisabetta Mosconi (capitolo bernesco 
in terzine); Al Cavaliere Tommaso Gargallo marchese di Castellentini (epistola in versi 
sdruccioli). Questi ultimi due componimenti, rimasti a lungo inediti, saranno dati alle 
stampe dal Torri nella sua edizione del 1858. 
 
1796 – Italia, Italia mia se non ti desti (sonetto pubblicato postumo dal Peri); Lettera al 
Sig. N.N. a Venezia (datata Verona, 10 luglio 1796), edita postuma con titolo variato 
(Lettera politica sulle vicende del 1796) nel fascicolo «per nozze Galli – Righi», a cura 
di C. Camuzzoni, Stabilimento tip. di G. Franchini, Verona 1880). 
 
1798 – Traduzione di un’orazione tratta  dal Menesseno di Platone; Ode alla Repubblica 
Cisalpina (Rinaldi, Bologna e Ferrara); Poesie di Ippolito Pindemonte veronese, Nuova 
Tipografia, Pisa. Pindemonte pensa all’elaborazione di un poemetto satirico intitolato Il 
Museo della barbarie. 
 
1799 – Sonetto composto il giorno 15 pratile, in Parigi (pubblicato nella «Décade 
philosophique», 20 prairal, an VIII). 
 
1800 – Poesie di Ippolito Pindemonte veronese, Bodoni, Parma (l’edizione comprende 
anche la Lettera di una Monaca a Federigo IV Re di Danimarca in terzine, l’elegia In 
morte del Cav. Clementino Vannetti, il sonetto Per un ritratto d’Isabella Albrizzi 
dipinto da Madame Le Brun, ecc.); Elogio del Padre Giovambattista di San Martino; 
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Per la morte di Carlo Marioni figlio di donna Maria Corsini Marioni (terzine); Ad 
Amarilli Etrusca (sonetto). Gli ultimi due componimenti saranno pubblicati dal Torri 
nel 1858. Pizzamiglio (Lettere a Isabella, ecc., cit., p. LXI) suppone che a quest’anno 
risalgano anche i versi Per la medesima Isabella Albrizzi passeggiando l’autore in un 
giardino d’una sua villa (pubblicati sempre nel 1858) e l’epigramma «Tal che Parnaso, 
Pindo ed Elicona», tramandato da una lettera al Bettinelli dell’8 marzo 1800 (pubblicata 
dal Cimmino nel 1968). 
 
1803 – In morte di Vittorio Alfieri (canzone). 
 
1804 – Arminio, Tipografia Giuliari, Filadelfia, ma Verona. 
 
1805 – Annibale in Capua (tragedia edita postuma da V. Bertolini nel 1969); Epistole, 
Gambaretti, Verona. 
 
1806 – Inizia la traduzione dell’Odissea e la composizione dei Cimiteri. 
 
1807 – I sepolcri, a Ugo Foscolo. 
 
1809 – Traduzione de’ due primi canti dell’«Odissea», e di alcune parti delle 
«Georgiche» con due epistole, una ad Omero, l’altra a Virgilio, Gambaretti, Verona; si 
stampa l’ultima edizione delle Epistole (Molini, Firenze), voluta e approvata 
dall’autore; a Piacenza, per Del Majno, esce l’edizione delle Epistole a cura di 
Giampaolo Maggi. 
 
1812 – Ristampa dell’Arminio (V edizione), con tre discorsi sul teatro (recitazione 
scenica, Arminio e poesia tragica, due lettere di Voltaire sulla Merope maffeiana), 
Mainardi, Verona. 
 
1815 – Scherzi latini e italiani composti in una villa della Valpulicella, Stamperia 
Alvisopoli, Venezia. 
 
1817 – Edizione definitiva delle Prose e poesie campestri, Mainardi, Verona (in 
appendice la Dissertazione su i giardini inglesi e sul merito in ciò dell’Italia). 
 
1819 – Ristampa dell’Arminio (VII edizione); Sermoni, Società Tipografica, Verona; 
Dell’armonia imitativa della poesia, memoria letta all’Istituto Reale di Padova (edita 
postuma dal Cimmino nel 1968). 
 
1820 – Colpo di martello del campanile di San Marco in Venezia, Società Tipografica, 
Verona. 
 
1821 – Il Sol poi ch’ha la via del ciel fornita (sonetto in occasione della morte di 
Napoleone, edito postumo dal Pieri); Tributo alla memoria dell’astronomo Antonio 
Cagnoli. 
 
1822 – Traduzione dell’Odissea, Società Tipografica, Verona e Editore Masi, Livorno; 
tre canzoni: Sul ritorno del capitano Parry; Per madamigella Bathurst che morì 
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annegata nel Tevere, a S.E. la contessa Teresa Nogarola Appony; In morte di Antonio 
Canova, a Silvia Verza (pubblicate dal Torri nel 1858). 
 
1823 – Ristampa delle Prose e poesie campestri, Società Tipografica, Verona. 
 
1825 – La decima egloga di Virgilio tradotta in ottava rima al Cavaliere Tommaso 
Gragallo Marchese di Castellentini (Libanti, Verona); verseggia due novelle tradotte 
dal francese (Il villano e l’ascia e Le due botti) per una raccolta, curata dal conte Orloff, 
di favole russe tradotte in francese e in italiano. 
 
1825-1826 – Elogi di letterati, Libanti, Verona. 
 
1826 – Teseo che uccide il Centauro, opera di Antonio Canova (Capurro, Pisa); In obitu 
Benedicti Benii (versi latini); due sonetti In morte d’una giovinetta figlia del conte 
Girolamo Trevisan di Padova (pubblicati postumi in Lettere varie inedite di Veronesi 
od a Veronesi, concernenti cose o individui veronesi, «per nozze Tassoni – Ridolfi», a 
cura di A. Torri, Pisa. 
 
1828 – Per Bartolomeo Lorenzi, ponendoglisi un cenotafio con busto in Sant’Anastasia 
(stanze), pubblicate nelle Poesie originali, ecc., cit., a cura di A. Torri. 
 
 
(Altre edizioni)2 
 
1849 – Dell’uso delle favole nella poesia è pubblicata postuma nel fascicolo «per le 
fauste nozze Gera – Bellati», Tip. di Angelo Sicca, Padova. 
 
1858 – Poesie originali di Ippolito Pindemonte, pubblicate per cura di A. Torri, ecc., 
cit. 
 
1874 – Ergasto. Novella finora inedita d’Ippolito Pindemonte, «per nozze Zamboni – 
Sega», Prem. Stab. Tipografico di G. Franchini, Verona. 
 
1881 – Lucietta, Novella inedita di Ippolito Pindemonte, per nozze Chiarini – Mazzoni, 
Stabilimento Tip. G. Franchini, Verona, con dedica A Giuseppe Chiarini, padre della 
sposa, gli amici Betteloni Vittorio, Biadego Giuseppe, Cometti Luigi, Fraccaroli 
Giuseppe, Gargiolli Carlo, Patuzzi G.L. 
 
1904 – S. PERI, Ippolito Pindemonte. Studi e ricerche, ecc., cit. 
 
1955 – I sepolcri. I cimiteri, introduzione e note a cura di P.L. Laita, Edizioni di Vita 
Veronese, Verona. 
 
1969 – Annibale in Capua, per le cure di V. Bartolini, Remo Editore, Verona. 
 
1980 – Abaritte. Storia verissima, a cura di E. Villa, La Quercia, Genova. 

                                                 
2 Delle numerosissime edizioni dell’Odissea tradotta dal Pindemonte si segnalano soltanto le più recenti. 
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1987 – Abaritte. Storia verissima, a cura di A. Ferraris, Mucchi, Modena. 
 
1988 – La Francia, a cura di P. Luciani, Zara stampa, Parma (riproduzione facs. 
dell’edizione Da’ torchi di Didot maggiore, Parigi 1789). 
 
1990 – Prose e poesie campestri, introduzione, note e a cura di A. Ferraris, Fogola, 
Torino. 
 
1991 – Lettera politica sulle vicende del 1796 in appendice a A. Di Benedetto, 
Pindemonte nell’Ottantanove, in ID., Tra Sette e Ottocento. Poesia, letteratura e 
politica, Edizioni dell’Orso, Alessandria 1991. 
 
1993 – Odissea. Nella versione di Ippolito Pindemonte, introduzione di F. Ulivi; a cura 
di M. Savini, Newton Compton, Roma; Ippolito Pindemonte, Odissea di Omero, 
introduzione e commento di M. Mari, Rizzoli, Milano. 
 
1998 – L’Odissea di Omero. Traduzione di Ippolito Pindemonte, a cura di V. Marucci, 
Salerno, Roma. 
 
2002 – I sepolcri di Ippolito Pindemonte: storia dell’elaborazione e testo critico, a cura 
di N. Ebani, Fiorini, Verona. 
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Carteggi e altra documentazione di riferimento 
 
 
Lettere inedite dei Cavalieri Clementino Vannetti roveretano e Ippolito Pindemonte 
veronese, Pubblicate per cura del Nob. Gio. Orti Manara, Tipografia di G. Antonelli, 
Verona 1839. 
 
Lettere di illustri italiani a Mario Pieri, pubblicate per cura di D. Montuori, Le 
Monnier, Firenze 1863. 
 
Cinque lettere dell’abate C. Giuseppe Luigi Pellegrini ad Ippolito Pindemonte, per 
nozze Pellegrini-Di Canossa, Tipografia Antonelli, Venezia 1880. 
 
Lettere all’abate Giampaolo Maggi (1791 – 1820), in S. Peri, Isotta Pindemonte-Landi 
e Ippolito Pindemonte a Piacenza, Enrico Spoerri Editore, Pisa 1911. 
 
Lettere al Conte Costantino Zacco, in N. Vaccalluzzo, Fra donne e poeti nel tramonto 
della Serenissima (Trecento lettere inedite di I. Pindemonte al conte Zacco), Niccolò 
Giannotta Editore, Catania 1930. 
 
Lettere a Clementino Vannetti (1780 – 1795); Lettere a Saverio Bettinelli (1799 – 1808) 
in N.F. Cimmino, Ippolito Pindemonte e il suo tempo, Edizioni Abete, Roma 1968, vol. 
II (Lettere inedite). 
 
Ippolito Pindemonte – Giovanni Rosini. Carteggio (1802 – 1827), a c. di G. Baroni, 
«Otto-Novecento», anno XI, n. 1, gennaio/febbraio 1987, pp. 129 – 205. 
 
Lettere all’abate Giovanni Cristoforo Amaduzzi (1779 – 1780); Lettere al Marchese 
Michele Enrico Sagramoso (1779 – 1789); Lettere ad Aurelio De’ Giorgi Bertola (1780 
– 1797) in E.M. Luzzitelli, Ippolito Pindemonte e la fratellanza con Aurelio De’ Giorgi 
Bertola tra Scipione Maffei e Michele Enrico Sagramoso (Una nuova questione sulle 
origini della Massoneria in Italia. Con appendice di carteggi e documenti inediti), 
Libreria Universitaria Editrice, Verona 1987. 
 
Lettere a Isabella Albrizzi (1784 – 1828), in I. Pindemonte, Lettere a Isabella (1784 – 
1828), a c. di G. Pizzamiglio, ecc., cit. 
 
M. PIERI, Memorie, a c. di R. Masini, Bulzoni, Roma 2003, vol. I. 
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Ramanzini, Verona 1851. 
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1892. 
 
R. BARBIERA, Il salotto della Contessa Maffei e la società milanese (1834 – 1866), 
Fratelli Treves Editori, Milano 1895. 
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V. MALAMANI, La censura austriaca delle stampe nelle Provincie venete (1815 – 
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Fontemoing, Paris 1912. 
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G. CITANNA, Il romanticismo e la poesia italiana dal Parini al Carducci, Laterza, 
Bari 1935 (II edizione riveduta e accresciuta, ivi 1949). 
 
L. MICHÉA, La poésie des ruines au XVIIIe siècle et la contribution de l’Italie à la 
sensibilité préromantique, «Études italiennes», n.s., V, 1935. 
 
ID., Le «plaisir des tombeaux» au XVIIIe siècle, «Revue de littérature comparée», 
XVIII, 1938. 
 
M. PRAZ, Gusto neoclassico, Sansoni, Firenze 1940. 
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J.H. WHITFIELD, Poesia italiana e gusto neoclassico, in Problemi di lingua e 
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Neoclassicismo, Einaudi, Torino 1980 e 1993). 
 
E. BONORA, Classicismo e Illuminismo in Saverio Bettinelli, in Atti del Convegno sul 
Settecento parmense nel II centenario della morte di C.I. Frugoni, Tip. La Nazionale, 
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e scienza nella storia della letteratura italiana, Atti del IX Congresso A.I.S.L.L.I., ecc., 
cit., 1978. 
 
C. DE MICHELIS, Letterati e lettori nel Settecento veneziano, L.S. Olschki, Firenze 
1979. 
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E. BERTI (a cura di), L’Illuminismo europeo e la scienza del Settecento, Laterza, Roma 
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NOTA SUI TESTI 
 

 
 

Viene qui riproposta l’edizione delle Epistole e dei Sermoni in verso sciolto di 

Ippolito Pindemonte, rispettivamente basata sui seguenti testi a stampa licenziati dal 

medesimo autore: Versi di Polidete Melpomenio, Remondini Editore, Bassano, 1784; 

Epistole, Molini Editore, Firenze 18091; Sermoni, Società Tipografica, Verona 1819. 

Dalla succitata raccolta bassanese del 1784, comprendente componimenti di varia 

tipologia, vengono qui riportate esclusivamente le epistole in endecasillabi. Per le due 

epistole Ad Omero e A Virgilio, pubblicate nel 1809, si dà a testo l’ultima lezione 

dell’autore comparsa a Verona, per i tipi di Libanti, nel 1825 – 1826, in una raccolta di 

versi allegata agli Elogi. 

Nella riproduzione dei testi l’uso dell’accento (il circonflesso per indicare 

contrazioni o false contrazioni è sostituito da quello grave) e della maiuscola (eccezion 

fatta per i casi di personificazione) è stato ricondotto a quello moderno; si è inoltre 

optato per la sostituzione della j con la i in posizione intervocalica e in sede iniziale e 

finale di parola. Si mantengono, invece, la i ortografica nelle palatali («lascierò», 

«lancieran» ecc.), l’oscillazione grafica ti – zi («Cintia», «Cinzia», «Oritia» ecc.) e l’uso 

della geminata («Affrica», «innoltrare», «ecclissi» ecc.). 

Per quanto riguarda l’interpunzione si è, inoltre, provveduto a un intervento di 

adeguamento alla convenzione attuale mediante l’eliminazione della virgola davanti alla 

e congiunzione e al che in funzione relativa e consecutiva; si è, talvolta, optato, al fine 

di una maggior chiarezza del senso, per una sostituzione della virgola o del punto e 

virgola con i due punti. 

Le battute dialogiche sono state contrassegnate tra virgolette caporali (« ») e le 

inserzioni incluse al loro interno tra virgolette alte (“ ”); le proposizioni incidentali sono 

state evidenziate dai trattini (– –). Le note esplicative dell’autore sono sempre seguite 

dalla sigla [N.d.A]. 

                                                 
1 Si tratta dell’edizione definitiva, voluta e approvata dall’autore, senza nessuna variante rispetto alla 
prima edizione, comparsa, invece, a Verona, per i tipi di Gambaretti, nel 1805.  



 



EPISTOLE 
 

(DAI VERSI DI POLIDETE MELPOMENIO, 1784) 
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ALLA NOBILE SIGNORA CONTESSA 
PAOLINA SUARDI GRISMONDI 

  
TRA GLI ARCADI LESBIA CIDONIA 

Che avea scritto dei versi all’Autore in attualità di malattia. 
 

DI FIRENZE L’ANNO 1778. 
 
Dunque inferma tu1 giaci e carmi detti2, 
E d’Ascra il dio3, propizio a un tratto e crudo, 
L’estro ti dona e non ti toglie il morbo? 
Oh potess’io vicin sederti al letto 
E i sottil cibi e le salubri tazze 5 
Di mia mano apprestar, ricordi e avvisi 
Porgerti, ed imparar per te nuov’arti, 
Del buon vecchio di Coo4 discepol nuovo5. 
Quello6, cui dati son tuoi giorni in cura, 
Poco minor fia d’Esculapio7, il credo, 10 
Ma perché8 attento vegli e tutto vegga, 
Perché sappia abbastanza, egli non ama9. 
Anche del mio peregrinar, di quanto 
Vidi più degno di tue brame10, io farti 
Potrei parole e, novellando, alcune 15 
De le noie fugar che sul diurno11 
Stanno con gli egri12 disamabil letto13. 
O Roma, o grande anche in la tua ruina14, 
                                                
1 Paolina Secco Suardi Grismondi (1746 – 1801). Cfr. l’ep. A Paolina Grismondi del 1801. 
L’epistola, pubblicata per la prima volta nei Versi di Polidete Melpomenio, dovrebbe risalire alla 
fine del 1778, anno del viaggio dell’autore a Roma, a Napoli, in Sicilia e a Malta (per la questione 
cronologica, cfr. Introduzione). 
2 Con probabile riferimento anche all’epistola (A Polidete) che Paolina Grismondi indirizza al 
Pindemonte per informarlo della sua malattia. 
3 Apollo. Il monte Ascra era consacrato a Zeus e alle Muse. 
4 L’isola di Coo era sede di una celeberrima scuola di medicina (IV sec. a.C.) e di un santuario 
dedicato a Esculapio. Qui si allude al noto medico Ippocrate, nato proprio a Coo nel 460 a.C. Cfr. 
Pindemonte, Al Cavaliere Clementino Vannetti, 23: «la pietosa arte di Coo», in Poesie campestri. 
5 Si riprende il tradizionale tema del servitium amoris. 
6 Il medico che attualmente segue con la massima attenzione le condizioni di Paolina.  
7 Il greco Asclepio, figlio di Apollo e protettore delle arti mediche. 
8 Con valore concessivo: benché. Con il medesimo valore anche il «perché» del v. successivo. 
9 L’impostazione dell’epistola rimanda senza dubbio al motivo della malattia della donna amata, 
assai frequente nella tradizione elegiaca latina (cfr., ad es., Tibullo, I, 5, 9 ss.; Properzio, II, 28; 
Ovidio, Am., II, 13 e Ars am., II, 315 – 366). La corrispondenza poetica Pindemonte-Grismondi 
ricorda il caso del biglietto d’amore scritto da Sulpicia a Cerinto per informarlo del suo stato di 
salute (Corpus tibull., III, 17). Còlto da angoscia e preoccupazione, Cerinto rivolge allora 
un’intensa preghiera ad Apollo Peana, dio preposto al soccorso medico, perché conceda la 
guarigione alla fanciulla (Corpus tibull. III, 10). Per l’appello alla divinità, cfr. anche l’ode del 
Fantoni Ad Apollo. Per malattia di Nerina (1782). 
10 Desideri. 
11 L’aggettivo «diurno» è da collegare al «disamabil letto» del v. successivo. 
12 Ammalati, infermi. 
13 Cfr. Frugoni, Al Sig. Co. Pietro Scotti, 64: «l’inamabil letto». 
14 Differente il valore delle rovine veronesi menzionate nell’ep. Ad Aurelio Bertola, 70 – 72. 
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Tu godi assai che il pellegrin da lunge 
Per alpi e mari a visitarti mova15, 20 
Ma s’io venir fessi16 te stessa, invece, 
Dal mio labbro dipinta, a Lesbia17 innanzi, 
Roma, più grato ancor so che ti fora18. 
E chi fia che nol creda or che l’imago, 
Onde infocarsi ancor più dee tua voglia19, 25 
Pinta ne serbi20 e che a l’orecchio intorno, 
Caro tesor de l’aria21, anco ti suona 
Lo stile22 che de l’alma il bello insegna23 
Come i fusi24 color quello del viso? 
Ma Partenope25 allor venirne anch’essa 30 
Vorria di Lesbia a gli occhi, ed alto udirla 
Parmi gridar: «Le sue vetuste moli26, 
Cui fe’ l’arte di Sostrato27 immortali, 
Se vanta Roma, se l’Apollo28 e i suoi 
Laocoonti29 e meraviglie tante 35 
In gemma rilevate30 o pinte in tela31, 
Ho anch’io di che parlar: taccio32 le intere 
d’abissate città33 spoglie ch’io serbo, 
E il monte, entro le cui viscere alpestri 
A cocchi e a passeggier bella d’antico 40 
Scarpel temeritade aperse il varco34, 
Taccio, e ne l’opre a lei cedo de l’arte 
Paga che in doni di natura io vinco. 
Ove sorgere mai più dolci aurore, 
                                                
15 Vaga reminescenza petrarchesca. Cfr. RVF, XVI, 1: «Movesi il vecchierel canuto et bianco». 
16 Facessi. 
17 Nome della tradizione classica (con evidente rimando a quelle saffica e catulliana). 
18 Sarebbe. 
19 Il desiderio (sempre di Roma). 
20 Nella Sala del Serbatojo d’Arcadia pende il ritratto di Lesbia Cidonia tra gli altri molti d’uomini 
e donne singolari; e recitati furono alcuni de’ suoi versi in detta Sala [N.d.A.]. Il poeta continua a 
rivolgersi alla città di Roma. 
21 L’aria circostante si fa custode della preziosità dei versi recitati. 
22 Da intendere anche come poesia. 
23 Rivela. 
24 Armoniosi. 
25 Personificazione della città di Napoli. Il nome deriva dalla mitica sirena Partenope.  
26 Le antiche moli romane. 
27 L’architettura. Sostrato di Cnido, architetto del III sec. a.C., ricordato per l’ideazione e la 
costruzione del celebre Faro di Alessandria. 
28 L’Apollo del Belvedere. Copia marmorea di originale greco risalente al IV sec., rinvenuta nel 
1495 ad Anzio e collocata successivamente nel celebre Belvedere del Vaticano (di qui il nome). 
L’antica statua è oggi custodita nei Musei Vaticani. Cfr. ep. Alla Signora Angelica Kauffmann, 82 
e serm. I Viaggi, 234. 
29 Il gruppo marmoreo del Laocoonte in Vaticano. Cfr. ep. A Benedetto di Châteauneuf, 46 – 48. 
30 I cammei. 
31 Cfr. ep. A Benedetto di Châteauneuf, 10. 
32 Il poeta, nel suo suggestivo racconto odeporico, ricorre alla figura della preterizione. 
33 Pompei, Stabia ed Ercolano [N.d.A.]. 
34 La Grotta di Pozzuolo [N.d.A.]. 
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Ove cader sere35 più dolci ed ove 45 
E di terra e di ciel riso più vago 
Fia che si vegga? Questo mar di brune 
Barchette36 sparso e d’isolette adorno, 
Questa riviera, questi colli e queste, 
Tra i mirti e i lauri37, biancheggianti ville 50 
Quale a gli occhi ed al core apron diletto! 
Chi può, non che veder, ma solo il nome 
Di Posilipo38 udir, di Mergellina39, 
Che dolce non ne sia l’alma commossa40? 
Qui piano in monte o monte in pian cangiato, 55 
Vulcani ove sedean pria laghi e laghi 
Là ’ve sorgean vulcani, il suolo in molte 
Parti che fuma e ch’arde in molte e volve 
Da la bocca d’un giogo e fiamme e massi 
Roventi e verso il ciel folgora e tona41, 60 
L’altera scena e ne l’orror suo bella 
Di chi l’alma non erge e non dilata 
Nel sen che al crescer suo sent’ella angusto?»42. 
Così diria Partenope: pur ebbi 
Core d’alzar la vela e quelle piagge 65 
Abbandonar celesti e le sicane43  
Onde solcar44: dunque col mio racconto 
Ne la Trinacria45 io condurresti46 ancora. 
                                                
35 Cfr. Pindemonte, La Francia, 155: «Sorgono intanto i dì, cadon le sere». 
36 Cfr. ep. Al Signor Antonio Selva Veneziano, 7. 
37 La vegetazione tipica del paesaggio mediterraneo è anche evocativa: il mirto è pianta consacrata 
ad Afrodite, l’alloro ad Apollo. 
38 Suggestiva località della marina napoletana. Cfr. Sannazaro, Pisc., IV; Bertola, Partendo da 
Posilipo, 1 – 4: «Addio, beato margine, / sacro per tanta età / all’aurea voluttà, / sacro alle Muse», 
in Lirici del Settecento, ecc., cit., p. 766. 
39 Insenatura del golfo di Napoli. Cfr. Sannazaro, Pisc., II; Bertola, Al Signor Marchese Cavalier 
Ippolito Pindemonte, 32 – 34: «ove la sempre lieta / Mergellina ricurvasi / fra i poggi…», ibid., p. 
765. 
40 Così il Montanari commenta, quasi parafrasando i versi di questa epistola, il soggiorno 
napoletano del poeta: «Quale dovea essere pel Pindemonte il soggiorno di Napoli in compagnia 
del Bertola? Ove sorgono aurore più liete, sere ove cadono più serene, ove ridono un più bel riso il 
cielo, la terra ed il mare? Quelle barchette, ond’è sparso, quelle isolette, onde adorno, quella 
riviera, que’ colli biancheggianti di case fra i mirti e gli allori, Posilipo, Mergellina, ammirate da 
questi due passionatissimi amanti, e dipintori della natura, che, comunicandosi reciprocamente il 
proprio entusiasmo, sel raddoppiavano, quali scene doveano lor presentare?», cit., p. 36. Numerosi 
i punti di contatto con Bettinelli, Al Sig. Abate Benaglio. Sopra la situazione, ed alcuni pregi, e 
singolarità di Napoli. 
41 Monte nuovo, lago d’Agnano, lago d’Averno, Astruni, Solfatara e Vesuvio [N.d.A.]. Ancora il 
Montanari: «Non men che Posilipo e Mergellina, osservar godeva Pompeja, Stabia, Ercolano, il 
Vesuvio, Fata Morgana, che tanto han di magnifico anche per coloro, che scienziati non sono…», 
cit., p. 37. I vv. 55 – 60 appaiono come prova di virtuosismo tecnico con le sonore sequenze 
allitteranti e con le vistose inarcature. 
42 Cfr. Pindemonte, Prose campestri, I: «Come l’anima s’alza e s’allarga in questo aperto e bel 
cielo!». 
43 Siciliane. 
44 Cfr. Montanari: «Di Napoli venne in Sicilia ed a Malta…», cit., p. 37. 
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Per sacri avanzi47, ampie ruine e sassi 
Là tra il cardo e l’ortica ancor superbi, 70 
’ve molle piè non entrò mai di Ninfa, 
Passeggiar ti vedrei; su la fumante 
Ti scorgerei non meno ultima vetta 
Del grand’Etna che solo ergesi e pare 
Del ciel colonna; e nel racconto mio 75 
Senza un rischio fatal farlo potresti: 
Però che Pluto48 su quel monte, il sai, 
Per via troppo a lui nota un dì si tolse 
Proserpina49, e Proserpina, cui l’atro 
Tartareo fumo e la continua vampa 80 
Ritinse il petto e feo le guance aduste, 
È fama or più non sia l’amor di Pluto, 
Cui di nuova beltà punge disio50. 
Ma quella notte, che d’in cima a l’alto 
Etna mirai le tremolanti stelle 85 
Ond’è l’azzurro padiglion trapunto51, 
Stelle che di tal luce ardono, quale 
Pensar non può chi suol mirar dal basso; 
Ma quel mattin che a l’alto Etna d’in cima 
Vidi la terra e il mar che a poco a poco 90 
Sembran come uscir fuor del Caos primiero52, 
E le negre foreste e i tanti oggetti 
Nel lor natio color tutti ritinti 
Dal sole che s’affaccia, e mare e cielo 
                                                                                                                                 
45 Sicilia. Il termine, di derivazione greca, significa «terra dei tre capi». Il Pindemonte manifestava 
tutto il suo entusiasmo al Sagramoso, balì del S.O.M. di Malta, in una lettera scritta a Palermo il 
10 settembre 1779: «Che bel viaggiare nella Sicilia, massimamente con Omero in una mano e 
Virgilio nell’altra!». 
46 Forma verbale anomala, con pronome in enclisi e consonante di rattoppo, equivalente a 
«condurreiti». La s si inserisce al posto della i per ragioni eufoniche. Cfr. Cesarotti, Poesie di 
Ossian, Carr., 195 – 196: «S’io ti vedessi, io ti dare’ conforto, / e condurreti alle paterne case». 
Nella versione postillata, pubblicata dal Biadego, compare, al v. 68, la forma «condurreiti». 
47 Le rovine dei templi. 
48 Plutone, nella mitologia classica, è sovrano dell’oltretomba. 
49 Sposa di Plutone e regina del regno dei morti. Rievocazione del celebre ratto di Proserpina. 
Pindemonte recupera la versione meno nota del mito, secondo la quale Proserpina sarebbe stata 
rapita proprio nei pressi dell’Etna. Così anche Claudiano nel De raptu Proserpinae. Nell’inno 
omerico A Demetra, prima opera in cui compare l’episodio, la scena del rapimento è ambientata in 
un luogo non definito. Cicerone (Verr., II, 4, 105 – 115) e Ovidio (Met., V, 341 – 532) ambientano 
il fatto nei pressi di Enna. 
50 L’episodio del nuovo desiderio di Plutone non risulta tramandato dalle fonti mitografiche: è 
pertanto probabile che il poeta introduca, ricorrendo alla formula «è fama…», una versione locale, 
sviluppatasi attorno al mitologema, appresa direttamente durante la permanenza in Sicilia. 
51 Cfr. Pindemonte, Prose campestri, X: «E voi, o lucidissime stelle, onde il gran manto della notte 
sembra trapunto…»; Le quattro parti del giorno – La Notte, XVI, 4 – 6: «Regina uscisti fuor 
dell’Oceano, / Coronata di stelle, e dispiegando / Manto gemmato per l’etereo vano»; epp. Al 
Signor Abate Paolo Frisi, 110; Ad Alessandra Lubomirski, 81 – 82; A Girolamo Fracastoro, 8. 
Cfr. anche Claudiano, Rapt., II, 363: «Stellantes Nox picta sinus». Cfr., inoltre, Chiabrera, Al 
Signor Filippo Arrighetti, 6: «padiglion stellato». 
52 Cfr. ep. Ad Omero, 151 – 152. 
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Empie di foco e maestoso ascende 95 
Qual re del mondo a cui l’Olimpo è trono, 
Ah né tai scene, né te, o Lesbia, mai 
Ben ritrarre io potrò ne’ versi miei53. 
Poi dal monte calar rapidamente 
Potrei narrando, a la città ch’or tienmi, 100 
Fiorenza bella54, ed i notturni giuochi 
Onde oblia lo stranier patria e ritorno, 
E i giuramenti che in partendo ha fatto, 
Pingerti al guardo: ed auree danze ordite 
Già dal lodato, cui rapio la Senna, 105 
Emulator de’ Piladi e de gl’Ila55, 
Ed aurei canti e de la music’arte 
Quel Pindaro che s’alza a voli nuovi56, 
E quando di sé più tremar fa l’alme 
Più lo vedi che poggia alto e securo57. 110 

                                                
53 In controluce l’antico principio dell’ut pictura poesis. Cfr. Pindaro, Pyth., I, 20 – 24: «eruttano 
dai suoi recessi / fonti arcane di fuoco inaccessibile, / fiumi nel giorno riversano / corrente fulva di 
fumo; / ma nella notte la rossa fiamma / rotola portando massi / alla distesa profonda del mare, con 
fragore». L’esperienza siciliana rimase indelebile nella memoria del Pindemonte, come si ricava 
anche da una sua nota introduttiva a un opuscoletto contenente la traduzione della decima egloga 
virgiliana: «Traducendo quest’Egloga, che parla del mar di Sicilia, e della fonte d’Aretusa, io 
correa spesso con l’animo a voi, e quel tempo, ch’io vi vidi in Siracusa la prima volta, e visitai con 
voi una fonte sì celebre sul Parnaso. Quindi, passando da un pensiero nell’altro, cento memorie mi 
si risvegliarono in testa di que’ giorni lieti e ridenti; e già mi parea osservar di nuovo al vostro 
fianco e il magnifico porto, e il teatro, e l’anfiteatro, o andar per l’Anapo in picciol barchetto sino 
all’altra fontana di Ciane, navigando tra due rive di papiro egizio tutte verdeggianti. […] E il 
nostro viaggio a Catania, e su l’Etna?», in Pindemonte, La decima egloga di Virgilio tradotta in 
ottava rima al Cavaliere Tommaso Gragallo Marchese di Castellentini, ecc., cit., p. 1. 
54 L’epistola è dunque composta durante il viaggio di ritorno. Cfr. Bettinelli, Al Signor Abate 
Domenico Fabri, 122 – 123: «…che Fiorenza bella / Tanto illustrò…». 
55 Il celebre Sig. Noverre [N.d.A.]. Si tratta del parigino Jean-Georges Noverre (1727 – 1810), 
coreografo e teorico della danza francese. Nel trattato Lettere sulla danza (1760) teorizza i princìpi 
del cosiddetto ballet d’action ovverosia ballo pantomimo: la danza meccanica e basata sul puro 
tecnicismo, per evitare di cadere nel fatuo, dovrebbe puntare al libero ed espressivo movimento del 
corpo. Mediante l’accompagnamento della pantomima si può così creare commozione e interesse. 
Con l’espressione «cui rapio la Senna» Pindemonte allude a vicende biografiche ben precise: nel 
1776, dopo un qualificante periodo europeo che lo vede maître de ballet a Berlino, Londra, Lione, 
Stuttgard, Vienna e Milano, il Noverre rientra a Parigi e ottiene la direzione della danza presso 
l’Académie royale de musique (carica che gestirà fino al 1780). Malgrado un temperamento poco 
incline all’obbedienza e al servilismo, finisce per cedere ai desideri della regina Maria Antonietta 
che lo trattiene a Parigi – così, almeno, parrebbe giustificabile il “rapimento” –  esortandolo a 
diventare addirittura organizzatore delle feste presso il Petit Trianon. Sono gli anni in cui Noverre 
compone i ballets delle opere di Gluck e di Piccini. Pilade di Cilicia, liberto di Augusto, fu, 
insieme a Batillo, l’ideatore del pantomimo di carattere tragico. Fu anche autore di un trattato 
Sulla danza (ma il titolo è incerto). Il concorrente Batillo, originario di Alessandria, coltivò invece 
il pantomimo di natura comica. Ila, giovane accompagnatore di Eracle nella celebre spedizione 
degli Argonauti, mentre attingeva dell’acqua a una sorgente lungo le coste della Misia, fu catturato 
dalle Naiadi, affascinate dalla sua bellezza. 
56 Allusione alle celebri odi pindariche che non rispondono a un modulo strutturale uniforme. Cfr. 
Orazio, Carm., IV, 2, 25 – 27: «Multa Dircaeum levat aura cycnum, / tendit […], quotiens in altos 
/ nubium tractus…». La tecnica pindarica è qui assimilata ai potenti virtuosismi vocali del 
Marchesi (cfr. nota successiva). Cfr. serm. Il Parnaso, 33 – 35. 
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Come pericolante in mar naviglio 
Esce di vista e allor che assorto58 il dici 
Spunta da l’onda e si conduce in porto59. 
Poi sul tardo mattin vedresti come 
Di Vitruvio60 trattar la sesta61, come 115 
Ne’ bronzi vivi e ne’ parlanti marmi62 
Seppe Grecia emular l’italo ingegno; 
Qui nel sasso mirando, onde Giovanni63 
Del centauro e d’Alcide64 uscir la pugna65 
Feo66 col dotto scarpello, e là nel bronzo 120 
Che sotto al pugno di Cellin67 le forme 
Vestì di Perseo e di Medusa68: bello 
È nel sasso veder come a le braccia 
De l’eroe69 che lo preme il mostro tenta 
Sottrarsi, tale che ogni muscol opra 125 
E par de’ spirti suoi caldo ogni nervo; 
Bello è veder nel bronzo il giovin prode70 
Che, il teschio in una e in l’altra mano il brando, 
Sta fiero e sembra con larghi occhi e fissi 
Stupire ei stesso e inorridir de l’opra71. 130 
Una scolpita Venere72, una pinta 
                                                                                                                                 
57 Il celebre Sig. Marchesi [N.d.A.]. Luigi Marchesi (1754 – 1829), sopranista italiano. Dopo il 
glorioso esordio del 1779 – 1780, alla Scala di Milano, con l’Armida di J. Misliveček, si esibì nei 
maggiori teatri italiani ed europei. La sua fama fu dovuta a una voce agile e di timbro assai dolce e 
melodioso. Gli fu sovente rimproverato un esagerato ricorso all’improvvisazione e un eccesso di 
virtuosismo vocale che mal si conciliava con la purezza dell’espressione. 
58 Inghiottito dalle onde, trascinato al fondo. Cfr. Tasso, Gerusalemme liberata, I, 4, 3 – 4: «…e 
fra gli scogli / e fra l’onde agitato e quasi absorto». Cfr., inoltre, serm. Il Parnaso, 34. 
59 Prosegue, con altra metafora, la descrizione del recitare animato e dell’esuberanza vocale del 
soprano Marchesi. 
60 Vitruvio Pollione (I sec. a.C.), architetto e ingegnere romano. Celebre per il trattato De 
architectura in dieci libri, dedicato ad Augusto. 
61 Il compasso. 
62 Cfr. ep. A Scipione Maffei, 28. 
63 Si tratta del Giambologna, nome italianizzato dello scultore fiammingo Jean De Boulogne (1529 
– 1608), autore del gruppo marmoreo Ercole che abbatte il centauro, ideato nel 1576 e realizzato 
tra il 1594 e il 1599. La scultura è collocata nella Loggia dei Lanzi, a Firenze. 
64 Altro nome di Eracle (patronimico da Alceo, nonno di Ercole, posto in relazione con il termine 
greco alké, forza). 
65 Eracle aveva affidato la moglie Deianira al centauro Nesso per aiutarla ad attraversare un fiume. 
Il centauro, tuttavia, tentò di violentarla e fu ucciso dallo stesso Eracle con una freccia avvelenata. 
La vicenda è argomento delle Trachinie di Sofocle ed è rievocata anche da Ovidio in Met., IX, 101 
ss. 
66 Fece. 
67 Benvenuto Cellini (1500 – 1571), orafo e scultore. 
68 Riferimento al Perseo del Cellini, commissionatogli da Cosimo I. L’opera in bronzo rappresenta 
Perseo trionfante con spada nella mano destra e testa di Medusa nella sinistra. Iniziata nel 1545, la 
statua viene collocata nella Piazza della Signoria nel 1554. Del Perseo esistono due modelli in cera 
e in bronzo, conservati al Museo Nazionale del Bargello di Firenze. 
69 L’Alcide, o Eracle, del v. 119. 
70 Perseo. Per le sue vicende, cfr. ep. A Benedetto di Châteauneuf, 134 ss. e note relative. 
71 L’atteggiamento del Perseo celliniano è quello di un eroe umile e malinconico. 
72 La celebre Venere dei Medici, copia di un originale prassitelico del IV – III sec. a.C.    
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Venere73 accanto e sì vedresti in gara 
Con ausonio pennel greco scarpello74. 
Io poi, non superbirne, i tuoi contorni 
In quella e in  questa i color tuoi ravviso: 135 
Oh quanti e quai dotti tesor! Ma poco 
Niobe75 co’ figli che gli dèi mutaro 
Di carne in sasso e poi di sasso in carne 
Nuovamente Prassitele converse76, 
Sì che n’ebber gli dèi forse disdegno, 140 
Riterria poco gli occhi tuoi; che certo 
Ne lo stato ove sei77, pascere imago78 
Non dovria men che lieta il guardo e l’alma. 
Però79 non t’addurrei sepolcri ed urne 
Tacita a visitar80: né quella pure 145 
Combattuta così tra l’Arno e il Tebro81 
Tomba di lui82 che al suo vagir miraro 
Con sì dolce occhio le tre suore83 a gara; 
Né l’altra di quel grande84 onde fu sparso 
Il ciel di nuove stelle, a cui lor fasi 150 
Sai che Venere e Marte85 e sai che Febo 
Confessò le sue macchie86, invan sdegnoso. 
Ma troppo innanzi andò la penna e veggio 
Che da l’aver ciò letto alfin sei stanca: 
Gravi son gli occhi, grave il capo e questa 155 
Carta vergata, benché forse cara, 
Veggio di man caderti in su le piume. 

                                                
73 Allusione alla Venere anadiomene del Botticelli (1484 ca.). 
74 Degno confronto tra la pittura italiana («ausonio pennel») e la scultura greca («greco 
scarpello»). 
75 Niobe, orgogliosa dell’elevato numero dei propri figli, aveva osato dichiararsi superiore a 
Latona, madre soltanto di due creature: Apollo e Artemide. Questi ultimi, per punire l’oltraggio 
nei confronti della genitrice, uccisero tutti i figli di Niobe e lei venne trasformata da Zeus in una 
pietra dalla quale, secondo il mito, in estate sgorgavano le sue lacrime. 
76 Si tratta del gruppo medioellenistico delle dodici statue rappresentanti Niobe e i Niobidi 
(decorazione del frontone di un tempio, rinvenute a Roma nei pressi di San Giovanni in Laterano 
nel 1583). Incerta l’attribuzione sin dall’antichità: si è pensato a Prassitele o a Skopas. Il gruppo è 
attualmente collocato nella Sala della Niobe degli Uffizi fiorentini.     
77 Nella condizione di infermità in cui ti trovi. 
78 Soggetto. Da collegare al «men che lieta» del v. successivo. 
79 Perciò. 
80 Pindemonte continua a ricorrere alla preterizione. 
81 Il Tevere. 
82 Michelangelo. Fu gran contrasto tra Roma e Firenze per avere il suo corpo [N.d.A.]. Alla sua 
morte, avvenuta nel 1564, il corpo fu deposto nella romana chiesa dei SS. Apostoli. Fu 
successivamente, quasi per trafugamento, condotto a Firenze. 
83 Allusione al monumento di Michelangelo in Santa Croce, ideato dal Vasari e realizzato da 
Battista Lorenzi: questi eseguì anche il busto dell’artista e la statua della Pittura; furono poi 
collocate le altre arti sorelle: l’Architettura di Giovanni Bandini e la Scultura di Valerio Cioli. 
84 Galileo [N.d.A.]. 
85 Allusione alla scoperta galileiana delle fasi di Venere e alle prime osservazioni di Marte. 
86 Riferimento alle osservazioni galileiane delle macchie solari. 
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«Vieni, Lisetta87; a i rai del giorno tutte 
Le vie rinchiudi88: in placida quiete 
Vuolsi compor la tua signora e mia89. 160 
Che fai? No, lascia in su la bianca coltre 
Quella carta, o fanciulla90: al farsi desta, 
Forse, rivolto a quella il primo sguardo 
Forse verrà de la mia donna91 e tua». 
Or tutto è già scuro e tranquillo: «O Sonno92, 165 
Se fervente preghiera in te può nulla, 
Muovi, ti reca93 entro le ciglia e varca 
Col tuo più dolce serpeggiar – tal nido 
Non piacer ti potria? – varca nel seno 
Di lei che giace inferma e carmi detta»94. 170 

                                                
87 Nome della cameriera personale di Paolina Grismondi. 
88 Non lasciar penetrare raggio di luce (sott.: nella camera dove giace ammalata la Grismondi). 
89 Sempre la Grismondi: padrona di Lisetta e del cuore di Pindemonte. Cfr. Frugoni, Al Sig. Co. 
Aurelio Bernieri, 16 – 17: «Pur non potendo le vegghianti ciglia / Più ricomporre in placida 
quiete». 
90 Lisetta. 
91 Sempre nel senso di padrona. 
92 L’invocazione ad somnum, di derivazione classica (cfr. Ovidio, Met., XI, 622 – 625), in questi 
versi conclusivi si inscrive all’interno di quella tradizione greca fondata sul culto di Asclepio 
(citato, peraltro, al v. 10) e sulla fiducia negli effetti terapeutici del sonno (questa sorta di 
oneiroterapia è già nel Filottete di Sofocle: ai vv. 827 – 832, il coro invoca l’arrivo del sonno per 
placare il dolore che il morso di un serpente ha causato nel protagonista). Il tópos, a partire da 
Boccaccio e Petrarca, sarà diffusamente presente nella lirica italiana soprattutto secondo il 
rapporto che intercorre tra amante insonne e desiderio amoroso. Pindemonte, tuttavia, introduce un 
elemento innovativo invocando il sonno anche ai fini dell’ispirazione poetica. È interessante, al 
proposito, ricordare che, secondo quanto risulta da Pausania, II, 31, 3, Hypnos fu la divinità 
prediletta dalle Muse (solo Erato non condivideva questa predilezione). Cfr. Della Casa, Rime, L, 
1 – 3: «O sonno, o de la queta, umida, ombrosa / Notte placido figlio; o de’ mortali / egri 
conforto…»; Tasso, Gerusalemme liberata, VII, 4, 3 – 6: «ma ’l sonno, che de’ miseri mortali / è 
co ’l suo dolce oblio posa e quiete, / sopì co’ sensi i suoi dolori, e l’ali / dispiegò sovra lei placide e 
chete»; Parini, Alcune poesie di Ripano Eupilino, XLI, 1: «O Sonno placido che, con liev’orme». 
Per un’attenta rivisitazione del tópos si rimanda a S. Carrai, Ad Somnum. L’invocazione al sonno 
nella lirica italiana, ecc., cit. 
93 Imperativo rivolto al sonno: insìnuati. 
94 Pindemonte, con la sapienza compositiva che gli è propria, chiude l’epistola riproponendo, 
seppur non più con la seconda persona, il verso d’esordio. Gli ultimi vv. (155 ss.) rappresentano un 
continuo compenetrarsi di immagini e di delicate visualizzazioni attraverso le quali è costruita 
l’intima connessione tra sonno e poesia. 
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AL SIGNOR MARCHESE 
GIROLAMO LUCCHESINI  

CIAMBERLANO DI  SUA MAESTÀ  PRUSSIANA 
 

A POSDAMMO 
 
Ne l’isola gentil, gemma del norte,  
Cui d’Havel1 e di Sprée2 l’onda rigira3, 
O dolce mio ne’ giovanili studi4 
Compagno5 e amico vincitor, che fai6? 
Quai sono i tuoi mattin, quai le tue sere7? 5 
Come di noi, d’Italia tua, che spesso 
Volge un guardo materno ove tu sei, 
Serbi memoria8? O della corte l’aura, 
I rai del trono9, e quel che vedi e ascolti 
Nume terren10, tanto a’ tuoi sguardi forse 10 

                                                
1 Fiume della Germania. Il suo corso si origina nella regione lacustre del Meclemburgo e, 
dirigendosi in direzione Nord-Ovest, sfocia nell’Elba, nei pressi di Werben. 
2 Sprea, uno dei principali affluenti del fiume Havel. 
3 Raffinata allusione a Potsdam (Posdammo), nel Brandeburgo: il centro storico della città, 
«gemma del norte», è situato in un’isola, delimitata proprio dal fiume Havel e da un altro canale. 
4 Cfr. Bettinelli, Al Signor Abate Domenico Fabri, 3: «Dolce de’ studi miei lume e sostegno». 
5 Girolamo Lucchesini (1751 – 1825), uomo politico e diplomatico lucchese. Dopo un periodo di 
studio formativo a Modena presso il prestigioso Collegio “S. Carlo”, il medesimo che ospitò 
Pindemonte (di qui il «dolce mio ne’ giovanili studi / compagno»; ma cfr. anche ep. Ad Apollo, 1 – 
2 e note relative), e dopo tutta una serie di viaggi in Europa, nel 1779, entrò al servizio di Federico 
II di Prussia come rettore della Biblioteca reale inizialmente, come ciambellano in seguito. Fu 
membro e poi direttore dell’Accademia berlinese delle scienze. Nel 1788 partì come ambasciatore 
a Varsavia e nel 1790 fu protagonista dell’alleanza prusso-polacca, stretta per far fronte alla 
minaccia austriaca e russa. Nel quinquennio successivo al 1800 si trasferì a Parigi in qualità di 
ambasciatore di Federico Guglielmo III con il preciso ordine di migliorare le relazioni tra Francia e 
Prussia. Il fallimento di quest’ultima missione comportò la fine della sua carriera diplomatica. 
Fece quindi ritorno a Lucca e poi a Firenze, dove pubblicò i volumi Sulle cause ed effetti della 
Confederazione Renana (1819), ideologicamente avversi ai progetti napoleonici. Di particolare 
interesse i Colloqui di Federico il Grande con il marchese Lucchesini, memorie personali sulla sua 
esperienza alla corte di Federico II, limitate agli anni 1780 – 1782. Così lo ricorda il Pindemonte 
nella lettera a Bettinelli, inviata da Venezia in data 22 novembre 1800: «quel Marchese 
Lucchesini, che io mi ricordo aver veduto nel collegio di Modena levarsi di letto per tempissimo a 
studiar Matematica, e talor Poesia. Pare che non dovesse esser più altro, che Presidente 
dell’Accademia di Berlino». L’ep. A Girolamo Lucchesini è pubblicata per la prima volta nel 
1784. 
6 È la medesima domanda che Orazio rivolge ad Albio Tibullo, l’amico poeta che non manda 
proprie notizie da molto tempo. Cfr. Epist., I, 4, 1 – 2: «Albi, […] / quid nunc te dicam facere in 
regione Pedana?». 
7 Cfr. Chiabrera, A Monsignor Giovanni Ciampoli, 1 – 6: «Fra i colli alteri e lungo il regio Tebro, / 
[…] che fate, amici? / Quali son vostre aurore? e come lieto / chiudete a sera il sol nell’oceano?». 
L’impostazione complessiva dell’epistola al Lucchesini rimanda al sermone chiabreriano. 
8 Scrive il Vannetti, a proposito di questa epistola dal sapore «oraziano»: «[Pindemonte] dimanda 
conto al marchese Lucchesini dello stato di lui, e delle occupazioni a Posdammo […], narrandogli 
a vicenda le sue», in Opere italiane e latine, ecc., cit., vol. IV, pp. 62 – 63. 
9 Di Federico II di Prussia (1712 – 1786), detto il Grande. Velata allusione all’esito positivo dei 
suoi interventi in campo politico, militare, economico, amministrativo e culturale. 
10 Riferito a Federico II. 
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Fredde nordiche piagge orna ed incanta, 
Che vile d’Arno la bell’onda, vile 
Scorre l’onda per te del sacro Tebro? 
Felice, ancor se libertà ti piacque, 
Essa, che d’ogni vago animo è cura. 15 
Nulla, fuor che virtù11, sì bello è al mondo, 
Che il perderlo talora a l’uom non giovi, 
E le varie de l’uom sorti né liete 
Né meste in noi son pur come rugiada 
Che dal loco ove sta prende il colore, 20 
Bianca sul gelsomin, verde su l’erba, 
Purpurea in su la rosa. E che? Fors’anco 
Libertade non è che un nome, un sogno 
Lusingator12 di non mai fermo spirto, 
Che tutto agogna e sdegna tutto, a gli altri 25 
Inutil sempre e spesso a sé di pondo13. 
Se felice son io, pensar che vale 
S’io libero non son? Se il laccio è d’oro14, 
Se bella mi vegg’io splendere intorno 
Gemmata rete che mi stringe appena15, 30 
Sospirerò la libertà vantata 
Che talor priva d’ogni luce e troppo 
Talor sentita alfin poi sazia e stanca16? 
Te però saggio, te che certo hai l’arte 
Di goderti d’un bene e che le porte 35 
Ai desir nuovi onde più bello è sempre 
Reso tutto oltra il ver, chiuder saprai, 
Te loda, o Lucchesin, l’amica Musa17. 
Ma quai sono le tue vegghie18? Ed a qual segno19 
Drizzi lo stral della tua mente? Febo20 40 
So che spesso mutar gode Elicona 
Con Sans-Souci21, spesso mutar Sofia 

                                                
11 Emerge la supremazia della virtù. 
12 E quindi illusorio. 
13 Peso. 
14 Cfr. serm. La mia apologia, 136. 
15 Cfr. Frugoni, Al Sig. Co. Artaserse Baiardi, 191 – 192: «Ma te ne’ suoi dorati lacci avvolse / 
Splendida servitù…». 
16 Questi interrogativi lasciano chiaramente trasparire un’osservazione polemica – e ironica al 
contempo –nei confronti dell’idea italiana del concetto di libertà: una sorta di comodo 
compromesso. È la costante dialettica pindemontiana tra contesto storico, quindi sociale e politico, 
e credo personale sostenuto da alti valori. 
17 La poesia. Così Pindemonte a Bettinelli: «Voi sapete che gli affari ministeriali non gli 
impedirono mai di coltivar le scienze e le lettere» (Venezia, 7 marzo 1807). 
18 Veglie (tosc.). 
19 Obiettivo. 
20 Apollo (simboleggia l’arte poetica). 
21 Castello presso Potsdam. Edificato tra il 1745 e il 1747 dall’architetto G.W. von Knobelsdorf, 
divenne, oltre che la residenza favorita di Federico II, anche il centro degli interessi culturali e 
artistici del sovrano: la città di Potsdam fu chiamata la Versailles tedesca. 
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Parigi e Oxford22 gode col regio albergo23. 
Tocchi tu mai le aurate corde24? O tanto 
La rigida sofia di te s’indonna25 45 
Ch’onta far temi, anche fingendo26, al vero? 
Spiar gli arcani di natura27 e il nostro 
Nell’utile comun volger diletto28 
Lodo: ma non curar poi d’altro? Nulla 
De la commossa fantasia, dar nulla 50 
Del cor commosso a le domande, a l’urto29? 
Creder nol so: potea vicin d’Augusto 
Orazio non cantar? Lascio che cinto 
Il tuo re de gli allor di Marte e Apollo30 
Vince le guerre, ed a cantarle insegna 55 
Con l’anima medesma onde le vinse. 
Non è bello veder tra schiere ed armi 
Muover le donzellette di Parnaso31, 
E sotto la real bellica tenda 
Miste fra i geni della guerra32 entrando, 60 
A lui33 che siede, e su la destra appoggia 
La gloriosa umida guancia, a lui 
Terger gli alti sudori e in auree coppe 
Di nettare febeo34 porger ristoro? 
O Lucchesin, sempre a te rida il cielo35, 65 
E le tue vele Euro36 costante in alto 
Mantenga37: io dell’ameno Adige38 in riva 
                                                
22 In quanto prestigiosi centri culturali. 
23 Con la reggia di Sans-Souci. 
24 Le corde della composizione poetica. Anche dai carteggi emerge una velata critica di 
Pindemonte nei confronti dell’amico Lucchesini. Nella lettera all’Albrizzi del 2 novembre 1799 lo 
definisce in questi termini: «tutto pendente, ed incerto così nelle cose letterarie, come nelle 
politiche». Curiosamente questa definizione ritorna identica nella lettera a Bettinelli inviata da 
Venezia proprio lo stesso giorno. 
25 Si impadronisce. Termine di dantesca memoria (cfr., ad es., Par., VII, 13). 
26 Con la finzione poetica. 
27 Cfr. Fracastoro, Ad Ioannem Baptistam Turrium veronensem (in morte dei figli Paolo e Giulio), 
20: «rerum arcana», in Carminum liber unus, in Opera omnia, ecc., cit. Cfr., inoltre, ep. Al Sig. 
Abate Paolo Frisi, 64; sermm. Il merito vero, 71 – 72; I viaggi, 524; novella morale Clementina: 
«…ti contenta d’avere, senza opporti ai suoi fini, i misteri spiato della natura». Cfr., ancora, 
Chiabrera, Al Signor Giacinto Cicognino, 15 – 16: «…penetrar tutti i segreti / più chiusi di 
natura». 
28 Richiamo all’antico principio dell’utile dulci. 
29 Questo estrinsecare emozioni e sentimenti si contrappone, naturalmente, alla «rigida sofia» del 
v. 45. 
30 Le vittorie militari (Marte) e le glorie poetiche (Apollo). 
31 Le Muse. 
32 I numi della guerra. 
33 Al sovrano. 
34 La poesia. Cfr. Bettinelli, Al Signor Marchese Grimaldi, 68 – 69: «…volumi / Pien del succoso 
nettare febeo». 
35 Augurio di buona fortuna. 
36 Vento orientale personificato. 
37 Cfr. Chiabrera, A Monsignor Giovanni Ciampoli, 24: «Vento di puro ciel t’empia le vele». 
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Stommi fra i patri ozi contento. Anch’io 
Cinto d’auree catene39: Amor n’è fabbro, 
E Fille40 intorno al cor le avvolge, Fille, 70 
Cara fanciulla, per cui sola io bramo 
Viver la vita mia, fanciulla cara41, 
Per cui non temerei finir la vita. 
Fra le tenere cure io non m’avvolgo 
Tanto però, che l’arti mie non tratti, 75 
Se destra42 move aura da Pindo43: al cielo 
Sale allora un volante inno o i coturni44 
Mi stringo a passeggiar l’itale scene45 
E m’apparecchio un nome oltre la tomba46. 

                                                                                                                                 
38 Cfr. ep. Ad Apollo, 3. 
39 Cfr. il «laccio d’oro» del v. 28. 
40 Nome fittizio e finemente evocativo. Cfr. Favaro: «[il nome] Fillide […] sembra suggerire, nella 
sua levità sdrucciola, la fuggevolezza di una creatura la cui funzione principale è quella di apparire 
e scomparire subitaneamente, vanificando così la dedizione dell’amante. […] Non manca, 
naturalmente, la legittimazione letteraria, garantita da poeti sia antichi (Virgilio menziona Fillide 
nella III bucolica, vv. 76 e 107; nella V, v. 10; nella VII, vv. 14, 59, 63; nella X, v. 41) sia moderni 
(bastino due soli nomi, massimi rappresentanti del genere pastorale reinterpretato dalla tradizione 
italiana: Sannazaro, che dedica a una Fillide un lungo componimento poetico della sua Arcadia, 
XIIe, e Tasso, che sceglie questo nome per una ninfa dell’Aminta oltre che per alcune destinatarie 
delle Rime; innumerevoli le occorrenze del nome Fillide – con le varianti Fille e Filli – nei poeti di 
Sei e Settecento)», Canti e Cantori bucolici, ecc., cit., pp. 61 – 62. Alla fine della lettera a 
Clementino Vannetti inviata da Venezia il 12 febbraio 1783, Pindemonte trascrive un sonetto 
dedicato A Fille ch’è presso a invecchiare: «Ohimé! Gli anni fuggirono, cui freno / non è che 
avreste; e a te ne fan le prede, / Che ne le reti tue già vengon meno, / Più che gli specchi, troppo 
certa fede. / Pur non turbarti; che del crin, del seno, / Che di te molto ancora in te si vede: / Come 
sol, che tramonti in dì sereno, / Pur piace, e glorioso a l’ombre cede. / Ah vieni; e queste che già 
van cadendo, / Foglie di bianca e di purpurea rosa / Lascia ch’io di mia man raccolga, o Fille. / Al 
raggio estremo de’ le tue pupille / Tanto l’arder mi fia più dolce cosa / Quanto più grande è un ben 
che sta fuggendo». 
41 Probabilmente la medesima «cara fanciulla», non identificata, cantata nel sonetto Partendo dalla 
Sicilia e navigando nel Mediterraneo, 10. 
42 Favorevole, propizia. 
43 L’ispirazione poetica. Pindo è il monte che nella tradizione simboleggia la poesia. Cfr. Ovidio, 
Tr., V, 12, 40: «dum tulit antemnas aura secunda meas». 
44 Cfr. epp. A Isabella Albrizzi, 9 e A Benedetto di Châteauneuf, 55; sermm. Il Parnaso, 145 e Il 
poeta, 39. 
45 Cfr. ep. Alla Nobile Signora Silvia Curtoni Guastaverza, 2 – 3. Cfr., inoltre, Algarotti, Al Signor 
Abate Metastasio, 12 – 13: «Lieta ch’omai per te l’itale scene / Grave passeggia il sofocleo 
coturno». 
46 Funzione eternatrice dell’arte letteraria. Cfr. Ovidio, Tr., III, 7, 50: «me tamen extincto fama 
superstes erit». 
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AL SIG. ABATE 
PAOLO FRISI 

REGIO PROFESSORE DI MATEMATICA IN MILANO 

Sul Caso, relativamente alla parte ch’egli ha nelle Scienze 
 

  
Frisi1, non seguo io no gravi e severe 
Ninfe né qui, né in Pindo2, ove sovente 
Con Erato3 m’accingo a far carole4, 
Ma rado assai fermo in Urania il guardo. 
Pur odi: sul corcar del giorno5 d’ieri 5 
De le patrie colline6 io la solinga 
Costa salia, donde Verona intera 
Scopro e il bel fiume che la parte7, gioia 
Certo a mirarsi d’ogni mesto ciglio. 
Sillabe no, ma gìa movendo in core 10 
Quell’arti onde immortal vola tuo nome, 
Ed ecco alto ne l’aria un uom celeste 
Chiaro mi s’offre e manifesto innanzi; 
Ma quale dopo il lampo altro si mira 
Lampo guizzar fuor de la nube istessa, 15 
Tale or si mostra, ora si toglie al guardo – 
Mirabile a contar! – la nuova imago8. 
Desio m’assale e meraviglia; ed esso, 
Che il mio stupor mirò, la voglia intese, 
Ristette9 e disse: «Io son quel dio cotanto 20 
Propizio a chi del vero in traccia move 
Pe’ i labirinti di Sofia, chiamato 

                                                
1 Paolo Frisi, al secolo Giuseppe, (1728 – 1784), barnabita milanese, personaggio di rilievo nel 
panorama scientifico del secondo Settecento. Dopo una formazione iniziale fondata sullo studio 
delle lettere classiche e della filosofia, iniziò gli studi matematici, da autodidatta, e 
successivamente quelli teologici. Nel 1756 fu nominato membro estero dell’Accademia scientifica 
berlinese per uno studio sulla rotazione terrestre (Dissertation sur le mouvement diurne de la terre, 
Berlin 1756). Nel 1763 ottenne la cattedra di matematica presso le Scuole Palatine di Milano, dove 
insegnò fino alla morte. Consulente del governo asburgico per l’istruzione e per le professioni 
tecniche, assiduo viaggiatore in Europa, pubblicò molti trattati di carattere scientifico, tra cui il De 
gravitate universali corporum (Milano 1768), i De theoria lunae commentarii (Parma 1769), gli 
Opuscoli filosofici (Milano 1781) e molti altri testi sulla fisica e sulla meccanica. Di carattere 
impulsivo, fu spesso accusato di eccessivo orgoglio personale e di troppa ambizione. L’ep. Al Sig. 
Abate Paolo Frisi è pubblicata per la prima volta nel 1784. 
2 Montagna della Grecia che simboleggia la poesia. 
3 Musa della poesia amorosa e dell’imitazione mimica. 
4 Canti, accompagnati, in genere, da danze. 
5 Sul far del tramonto. 
6 I colli di Avesa, dove sorgeva villa Pindemonte, distrutta poi dai francesi nel 1796. 
7 Paesaggio di Avesa. Cfr. Pindemonte, Prose campestri, III: «Bella catena di colli dalla parte 
destra, che dagl’insulti difendono della tramontana: a sinistra, o sia a mezzogiorno, vedesi la città, 
ed in faccia una pianura vastissima con l’Adige per mezzo che la divide…». 
8 Pindemonte ricorre alla tecnica della visio e affida l’esposizione al dio Caso. 
9 Si fermò. 
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Caso da voi. Né che di stanza io muti, 
Perché talor da gli occhi altrui m’involo10, 
Pensar dovrai; ch’io son tra voi pur sempre, 25 
Ma vedere or mi lascio ed or m’ascondo. 
Nessuno può mai, se non mi scopre affatto, 
Farsi accorto di me11: quinci tu vedi 
Ch’io porto il piè di tutte spoglie ignudo 
Per giunger non sentito12; e sul mio volto 30 
Spesso balena schernitor sorriso 
Perché di voi, che propria opra vantate 
Quanto al mio nume è sol dovuto13, io rido. 
Pur chi non sa di mia possanza e a cui 
Noto non è che primo padre io movo 35 
Del novello saper14? Terso era Febo, 
Piana era Delia15; al globo nostro intorno 
Volgean Venere e Marte e inonorato 
Senza i compagni16 suoi Giove rotava. 
Ed io gridai: “Con le sue macchie Febo 40 
Confessi17 che sul proprio asse di fiamma 
S’aggira e mostri Delia il volto scabra: 
Valli, onde, monti18 e abitator19 prometta 
E de’ numeri il freno anch’ella senta20. 
Ruotino intorno al sol Venere21 e Marte, 45 
E Giove ancor di quattro lune22 altero, 
Che gli ruotino intorno e vincan l’uso 
De gli ecclissi di Cinzia23”. E poi soggiunsi: 
                                                
10 Mi sottraggo alla vista degli altri. Il verbo «involare» è reminescenza dantesca. Cfr., ad es., Inf., 
XXVI, 42: «e ogne fiamma un peccatore invola». 
11 Si ribadisce l’inafferrabilità e l’invisibilità del caso. 
12 Si noti la plasticità della personificazione. 
13 Rivendicazione della “paternità” di molte scoperte scientifiche. Il medesimo concetto sarà 
ribadito nel serm. Il merito vero, 115 – 116. 
14 Il caso si autodefinisce primo motore dell’innovazione e del progresso del sapere. 
15 La luce solare («Febo») appariva uniforme e la luna («Delia») perfettamente levigata finché non 
furono individuate le cosiddette macchie solari (nominate al v. 40) e la conformazione irregolare 
della superficie lunare (descritta al v. 43). Le montuosità della luna e le macchie solari furono 
descritte da Galileo rispettivamente nel Sidereus Nuncius (1610) e nella Istoria e dimostrazione 
intorno alle macchie solari e loro accidenti (1613). 
16 I satelliti. 
17 Cfr. ep.  Alla Nobile Signora Contessa Paolina Suardo Grismondi, 151 – 152. 
18 Crateri, mari, altipiani. 
19 Allusione ai seleniti, immaginari abitanti della Luna. 
20 Anch’essa sia sottoposta agli studi matematici e astronomici.  
21 La scoperta galileiana delle fasi di Venere (1610) costituì un’ulteriore prova della rotazione dei 
pianeti intorno al sole, proprio secondo la teoria eliocentrica copernicana. G.D. Cassini, nel 1666, 
riuscì a calcolare il periodo di rotazione di Marte. 
22 Quando Pindemonte scriveva, si conoscevano solo i quattro satelliti di Giove scoperti da Galileo 
nel 1610: Io, Europa, Ganimede e Callisto, descritti sempre nel Sidereus Nuncius. I restanti satelliti 
furono individuati gradualmente a partire dal 1892. Così Galileo nel Sidereus Nuncius: «Nunc 
enim, nedum Planetam unum circa alium convertibilem habemus, dum ambo magnum circa Solem 
perlustrant orbem, verum quatuor circa Iovem, instar Lunae circa Tellurem» (ed. cit., p. 172). 
23 Superino la frequenza delle eclissi lunari. Cfr. ep. A Isabella Albrizzi, 88. 
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“Tempo è che il ciel tanti astri suoi discopra 
Sconosciuti finor; che del  lontano 50 
Saturno aggiorni le perpetue notti24 
Con cinque fochi25 il multiforme anello26; 
È tempo onde maggior l’arte divenga 
Che stringe gli emisferi in breve tela27,  
E quella che su l’onde oltre Bengala28 55 
Vola e il vietato austral mondo costeggia”29. 
Io così dissi: e un olandese artista30, 
Cui non avea giammai Palla31 sorriso, 
Di due lenti a traverso, una convessa, 
Concava l’altra, ed in acconcia adatte 60 
Distanza ecco traguarda32 e trova il nuovo 
Senza cercarlo uranico strumento33, 
Che i notturni appressò cieli a lo sguardo 
Spiator lieto de’ celesti arcani34. 
Di questo armato il fiorentin linceo35 65 
Or su l’euganee, or su le tosche torri36 
Mostrar poteo quanto ebbe detto37 in prima 
Il geometra prusso38: e fu mio dono. 
                                                
24 Il giorno sul pianeta Saturno dura soltanto 10 ore e 13 minuti. In prima approssimazione, W. 
Herschel, alla fine del XVIII sec., calcolò il periodo di rotazione di Saturno (10 ore e 16 minuti). 
25 Allusione ai cinque satelliti di Saturno fino ad allora scoperti: Titano, individuato da Ch. 
Huygens nel 1655, Giapeto, Rea, Dione e Teti, individuati dal Cassini, rispettivamente nel 1671, 
1672 e 1684. 
26 Allusione alla serie di anelli che circondano Saturno. I primi studi su questo appariscente 
fenomeno iniziarono nel XVII sec. con l’olandese Huygens e con l’italiano Cassini. 
27 La cartografia. 
28 Regione dell’Asia meridionale che, durante il XVII sec., fu oggetto delle mire coloniali inglesi 
(poi olandesi e francesi). 
29 L’arte della navigazione (sulla base del calcolo astronomico). Probabile allusione alle spedizioni 
del navigatore inglese James Cook (1728 – 1779) che partì nel 1768 verso i mari del Sud con 
l’obiettivo di individuare il leggendario continente antartico. 
30 Si sa che il primo a “brevettare” il cannocchiale fu H. Lippershey, occhialaio di Middelburg, in 
Olanda, anche se la tradizione vuole che la paternità dell’invenzione (1604) appartenga a Z. 
Janssen, altro occhialaio della medesima città. Sappiamo inoltre che un cannocchiale di 
fabbricazione olandese giunse in Italia nel 1609 e che Galileo, allora residente a Padova, si 
adoperò per la creazione di modelli notevolmente migliorati. 
31 Pallade Atena, divinità alla cui protezione erano affidate le attività dell’ingegno. Cfr. epp. A 
Paolina Grismondi, 66 e A Benedetto di Châteauneuf, 134. 
32 Guarda attraverso. 
33 L’invenzione del cannocchiale avviene, dunque, casualmente avvicinando una lente concava a 
una convessa. L’aggettivo «uranico» deriva dal nome di Urania, Musa dell’astronomia. 
34 Cfr. ep. a Girolamo Lucchesini, 47. 
35 Galileo, nel 1611, fu chiamato a far parte dell’Accademia dei Lincei (fondata nel 1603), nota per 
una notevole apertura nei confronti delle novità scientifiche. 
36 Riferimento all’attività di Galileo nelle città di Padova e di Pisa. 
37 Le tre leggi di Keplero sul moto dei pianeti. 
38 Johannes Kepler (1571 – 1630), astronomo tedesco, qui definito «geometra» per la sua 
concezione geometrica del cosmo esposta nel Prodromus dissertationum continens mysterium 
cosmographicum de admirabili proportione orbium coelestium, deque causis coelorum numeri, 
magnitudinis, motuumque periodicorum genuinis et propriis; demonstratum per quinque regularia 
corpora geometrica (1596). In quest’opera Keplero intende dimostrare come il Creatore abbia 
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Fu sol mio dono ancor l’arte che a certa 
Misura il tempo assoggettò39. La sacra 70 
Lampana40 che ondeggiava in tempi uguali, 
Benché non fosse ugual l’arco segnato, 
Grande e veloce o, se minor, più lento41, 
Del fiorentin42 su gli occhi io stesso appesi43. 
Con questa lampa in man poteo quel grande 75 
Diradar la densata ombra vetusta44 
Che l’alte leggi de’ moventi corpi 
Cuoprio sì lunga età45, dico di quelli 
Che in abbandono a sé cadono46, dico 
Di loro che aman giù correre al chino47 80 
O sospesi brandir d’alto e pendenti48; 
E l’immortal base gittò di quanto 
Gli altri sopra v’alzaro e fu del cielo 
Neutonian non favoloso Atlante49. 
E lo stesso Neuton quanto il mio nume 85 
Ringrazia! Questo ancora, e basti alfine, 
Ch’ogni vanto a ridir termin non fora, 
E me vedrai narrante il dì novello. 
Per gli orti suoi, più degli esperi50 e chiari 
Più di quei d’Alcinoo51, giva a diporto52 90 
Il sagace britanno53, e gli occhi alzando, 

                                                                                                                                 
concepito il mondo, il numero dei pianeti e il loro moto sulla base di proporzioni derivanti dai 
rapporti che intercorrono tra le sfere planetarie e i cinque solidi regolari inscrivibili nella sfera 
(cubo, tetraedro, dodecaedro, icosaedro, ottaedro). 
39 Allusione all’invenzione dell’orologio. Sempre l’olandese Huygens realizzò il primo modello 
funzionante di orologio a pendolo (1657) anche sulla base dei precedenti studi galileiani 
sull’isocronismo. Raccolse i risultati acquisiti nell’Horologium oscillatorium (1673). 
40 Lampada (lett.). 
41 Galileo si rese conto che il periodo di oscillazione di un pendolo risulta indipendente dalla sua 
ampiezza (isocronismo del pendolo). Tutte le osservazioni ci sono riferite dal discepolo di Galileo, 
Vincenzio Viviani, nel Racconto Istorico della Vita del Signor Galileo Galilei (1654). 
42 Sempre di Galileo 
43 Riferimento alle leggi che Galileo scoprì osservando casualmente il movimento oscillatorio di 
una lampada votiva nel duomo pisano. 
44 Cfr. ep. Ad Omero, 100. 
45 Riferimento alle leggi fisiche aristoteliche. 
46 La caduta libera dei gravi. 
47 Caduta dei gravi lungo il piano inclinato. 
48 Secondo la fisica aristotelica, il moto di un corpo dipende dalle forze che su di esso agiscono: 
per un corpo in caduta, queste corrisponderebbero al suo peso e alla resistenza dell’aria. Dunque, 
sulla base di questa concezione, un corpo lasciato cadere da una determinata altezza giungerebbe a 
terra tanto più velocemente quanto maggiore è il suo peso. Galileo giunse alla conclusione che tutti 
i corpi, nel vuoto, non soggetti quindi alla resistenza dell’aria, cadono in tempi uguali. Cfr. serm. Il 
merito vero, 102 ss. 
49 Atlante fu condannato a sostenere la volta del cielo. Galileo visto come sostegno di base, non 
certo favoloso, della concezione newtoniana.  
50 Italiani. Esperia (terra dell’Occidente) era il nome con il quale i Greci indicavano l’Italia. 
51 Ricordato nell’Odissea come il re dei Feaci presso l’isola di Scheria. Gli «orti» (giardini) di 
Alcinoo costituiscono archetipo letterario: cfr. Omero, Od., VII, 112 ss. 
52 Per diletto. 
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Ecco frutto cader mira dal curvo 
Nativo ramo54. Ed allor fu che un nuovo 
Nel fecondo pensier cielo rivolse, 
Che i vortici bandì55, superbi ancora 95 
De gl’infranti epicicli56, e in dritto corso57 
Spinse i pianeti che pel vano immenso58  
Cominciaro a volar, sempre acquistando 
Nuove forze per via; ma disse al Sole 
Che dal loro cammin piegar li fesse, 100 
E a se medesimo li torcesse intorno 
Con quella forza59, a cui benché viaggi 
Per tanto lunga oltre Saturno elisse 
Pur la cometa è ubbidiente, anch’ella 
Curvando intorno a lui l’indocil corso60: 105 
Intorno a lui61, ch’anni, stagioni e vita 
Dispensa e move immoto ed aureo indora»62. 

                                                                                                                                 
53 Isaac Newton (1642 – 1727). 
54 È il celebre episodio della caduta del frutto che portò Newton alla scoperta della gravitazione 
universale. 
55 Si tratta dei vortici cartesiani. Cartesio aveva negato l’esistenza del vuoto e con essa la 
possibilità che due corpi possano interagire tra di loro senza giungere al contatto. Per spiegare il 
movimento allora Cartesio elaborò una teoria secondo la quale il moto celeste avverrebbe 
mediante l’azione di vortici che, derivando dai corpi celesti e dal sole, avrebbero proprio la 
funzione di mettere in movimento il fluido etereo. Newton rifiutò questa teoria introducendo, al 
posto dei vortici, il concetto di forza: riuscì infine a descrivere con formulazioni matematiche 
l’attrazione gravitazionale che può agire anche nel vuoto, senza la presenza di elementi materiali. 
56 Cfr. ep. A Girolamo Fracastoro, 80. 
57 I pianeti vengono continuamente deviati dalla loro ipotetica traiettoria rettilinea da una forza che 
li costringe a seguire un movimento rotatorio orbitale (è quanto affermato al v. 101). 
58 Lo spazio. 
59 Newton, in seguito alle sue meditazioni sul tipo di forza che riesce a mantenere i pianeti in 
movimento intorno al Sole, giunse a teorizzare un’unica forza di gravitazione universale in grado 
di far ruotare i pianeti lungo le orbite ellittiche di cui già Keplero aveva parlato. 
60 Anche il movimento delle comete è ricondotto alla regolarità di una legge universale. 
61 Il Sole. 
62 Questa sorta di resoconto dei benefici che il Caso (personificato) ha voluto donare all’umanità 
trova il suo modello archetipico nel Prometeo incatenato di Eschilo, esattamente nel lungo elenco 
delle conoscenze e delle abilità che l’eroe, secondo il mito, avrebbe offerto agli uomini. Così 
Prometeo alla Corifea: «Ascoltate invece le miserie dei mortali: erano come infanti prima, e io 
diedi loro coscienza e pensiero. Parlerò senza disprezzo alcuno per gli uomini, ma vi spiegherò 
quanto fu il mio amore per loro, quali i miei doni. Prima avevano occhi e non vedevano, orecchie e 
non sentivano, ma come le immagini nei sogni vivevano confusamente una vita lunga, 
inconsapevole. Non sapevano costruire edifici, case all’aperto, non sapevano lavorare il legno: 
abitavano sottoterra come brulicanti formiche, in caverne profonde, senza la luce del sole. Non 
sapevano riconoscere i segnali dell’inverno, la primavera e i suoi fiori, l’estate e i suoi frutti. 
Facevano tutto senza coscienza finché io insegnai loro a distinguere il sorgere e il tramontare degli 
astri; e poi il numero, principio di ogni sapere, per loro inventai, e le lettere e la scrittura, memoria 
di tutto, madre feconda della poesia. Per primo addomesticai le bestie selvatiche, le legai al giogo, 
così che sostituissero gli uomini nelle fatiche pesanti; domai i cavalli e li legai al carro, ché fossero 
il vanto di lussuoso sfarzo. Io e nessun altro inventai la nave, il cocchio marino dalle ali di lino…» 
(vv. 442 – 468). Per la diffusa ricorrenza del verbo «indorare», cfr. epp. Al Signor Angelo Mazza, 
81 – 82; A Elisabetta Mosconi, 25 – 26; A Giacomo Vittorelli, 2; A Isotta Landi, 27 – 28 e 139 – 
140; sermm. Introduzione ai Sermoni, 178; Il poeta, 169; La mia apologia, 159. 
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Disse, ed io più nol vidi. E già la notte 
Sorgea tacitamente avvolta e chiusa 
Nel trapunto di stelle umido manto63 110 
Che i bei vanti del nume64 a noi racconta65. 
Ma tu, ben saggio, e di vagar tra gli orti 
Non pago di Sofia, movesti66, o Frisi, 
Veloce al tempio che de gli orti in mezzo 
A eterna, non mutabile, infinita 115 
Diva67, cui porge onor Sofia medesma, 
Sacro torreggia, non visibil diva, 
Ma il tempio stesso altrui l’annunzia, tutto 
D’arabe cifre e arcani segni ornato, 
E per concorde cospirar di parti68 120 
Mirabil sovra quanti il sol rimira. 
Qui mai non entra il Caso69 e quindi, o Frisi, 
Uscisti tu d’immortal luce adorno. 
Io ne’ freschi di Pindo antri rosati 
Spesso m’adagio mollemente: or pensa 125 
Che né men quelli al Caso apronsi mai70. 
Tutto là pure71 è sol fatica ed opra 
D’ingegno e disciplina: o lui felice72 
Che a volar nato con omeric’ala73 
Per l’italico ciel74 l’arte di Maro75 130 
Potrà far guida al dispiegato volo76! 

                                                
63 Cfr. ep. Alla Nobile Signora Contessa Paolina Suardi Grismondi, 86 e nota relativa. 
64 Del dio Caso. 
65 Pare di cogliere, in questi versi, ancora un’allusione alla centralità delle leggi del caso. Si 
potrebbe pensare, a tal proposito, anche alla teoria nebulare, ovvero all’idea di una nebulosa 
primordiale da cui si sarebbero formati il Sole e i pianeti, proposta prima da I. Kant (1724 – 1804) 
e successivamente da P.S. Laplace (1749 – 1827). 
66 Cfr. Pindemonte, In morte del Cavalier Clementino Vannetti, 47: «Movendo insieme di Sofia 
per gli orti». 
67 La matematica. 
68 Secondo il principio della concordia discors (cfr. Orazio, Epist., I, 12, 15 – 19; Ovidio, Met., I, 
430 – 433; Seneca, Nat. quaest., VII, 27, 4; Manilio, I, 142 – 148 e III, 47 – 55). 
69 Le scienze matematiche non sono soggette al volere del caso. 
70 Nemmeno l’arte poetica può far conto del caso. 
71 Così come in campo matematico. 
72 È il tópos del beatus ille qui di oraziana memoria.  
73 Con le ali della grande poesia omerica. 
74 Cfr. Algarotti, Alla Maestà di Anna Giovannona, 11: «Dall’italico ciel volò già Euterpe». 
75 L’arte della poesia virgiliana. Questi versi conclusivi auspicano un’armoniosa unione di ingegno 
e di arte. Si noti la consueta costruzione circolare: l’epistola si apre e si chiude con precisi 
riferimenti alla poesia. Per l’immagine del volo, cfr. Orazio, Carm., II, 20, 1 – 5: «Non usitata nec 
tenui ferar / penna biformis per liquidum aethera / vates neque in terris morabor / longius 
invidiaque maior / urbis relinquam…». 
76 Cfr. ep. A Scipione Maffei, 3 – 4. 
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ALLA NOBILE SIGNORA 
SILVIA CURTONI GUASTAVERZA  

  
 

DI NAPOLI L’ANNO 1778. 
 
E in riva al Tebro ed al Sebeto1 in riva 
Veggio gran donne e cavalier la scena2 
Passeggiar di Melpomene3 ed il labbro 
Di cari pianti eccitator n’ascolto: 
In me poi torno e de la mente gli occhi 5 
Volgo con un sospiro al ciel natio. 
Dunque tra polve inonorata e mesto 
Del lungo, a che lo danni, ozio aborrito 
Giacerà sempre, o Silvia4, il tuo coturno5? 
                                                
1 Piccolo corso d’acqua nei pressi di Napoli, noto, attualmente, come Fiume della Maddalena. Il 
Sebeto (l’etimologia del nome resta ancora avvolta nell’oscurità) si originava presso le falde del 
Vesuvio e il suo corso fu soggetto, con i secoli, a numerose modifiche – di qui le controverse 
testimonianze circa la sua reale esistenza – a causa delle frequenti eruzioni del vulcano. Il fiume fu 
certamente legato alle vicende dei primi insediamenti regionali e venne presto elevato a dignità 
divina sotto le sembianze di un giovane, accostato poi alla figura di Partenope. Virgilio, nel suo 
elenco di tutti gli schieramenti italici che si preparano a respingere Enea, cita anche Ebalo, figlio di 
Telone, regnante di Capri, e della Ninfa Sebethis (Aen., VII, 734), con esplicita allusione 
all’origine campana del gruppo. La Ninfa Sebethis è ricordata anche da Columella (X, 134) e da 
Stazio (Silv. I, 2, 263). Boccaccio, nel suo trattato De fluminibus (768), al nome «Sebetus» fa 
seguire la seguente osservazione: «(ut quidam dicunt) Campaniae fluvius est apud Neapolim, 
quem ego vidisse non memini, nisi is sit rivus potius qui e paludibus sub monte Vesevo inter 
radices eiusdem nominis atque Neapolim in mare effluit innominatus; nec alterius, nedum aque, 
sed nec vestigia usque apparent». All’oblio medioevale seguì un recupero della memoria del 
fiume, come testimoniato dal Pontano che, nella prima egloga (Lepidina cuius pompae septem) 
della sua raccolta, canta le nozze della Ninfa Partenope con il fiume Sebeto (cfr. Ecl., I, 6, 35: 
«Parthenope Sebethon amat»). 
2 Cfr. Pindemonte, Arminio, Prologo (Melpomene), 2 – 3: «Condurre a passeggiar tra pinte scene, 
/ e a lor dar voce, che di lor sia degna». 
3 Melpomene è la Musa della tragedia. Cfr. ep. A Girolamo Lucchesini, 77 – 78.  
4 Silvia Curtoni Verza Guastaverza (1751 – 1835), Flaminda Caritea in Arcadia, veronese di 
nobili origini, nipote di Scipione Maffei e sposa del barone Guastaverza, è una delle voci poetiche 
venete più interessanti del periodo napoleonico. Nota per la sua cultura e per un salotto 
frequentato, oltre che dall’amica Elisabetta Contarini Mosconi, da personaggi di grande rilievo 
intellettuale tra cui Pindemonte, Voltaire, Vannetti, Bettinelli. Proprio a lei il Parini, con il quale 
era in grande amicizia, dedica il sonetto Silvia immortal, benché dai lidi miei (la stessa Silvia sarà 
rimproverata sempre dal Parini, nell’ode omonima, per un eccessivo entusiasmo nei confronti 
dell’evento rivoluzionario francese). Le sue opere più celebri sono i Ritratti d’alcuni illustri amici, 
Gambaretti, Verona 1807 e le Terze Rime, Società Tipografica Editrice, Verona 1822. Fonte 
preziosa di informazioni è la Vita di Silvia Curtoni Verza veronese di B. Montanari, Coi tipi di 
Dionigio Ramanzini, Verona 1851. L’epistola Alla Nobile Signora Silvia Curtoni Guastaverza 
compare per la prima volta nella raccolta del 1784, ma la composizione dovrebbe risalire al 1778, 
durante il viaggio del poeta nell’Italia meridionale. Per la questione della datazione si rimanda 
all’Introduzione. 
5 Nel 1812, a Verona, per i tipi di Mainardi, esce la quinta edizione dell’Arminio, corredata di tre 
Discorsi. Il primo di questi (Riguardante la recitazione scenica e una riforma del teatro) è 
dedicato proprio Alla Signora Silvia Curtoni Verza e così esordisce: «Sono ancor vivi nella 
memoria degli uomini, egregia Silvia, que’ giorni che calzar vi piacque il coturno, e parlasi ancora 
di quelle lagrime, senza cui non sembrava possibile l’ascoltarvi; applauso muto, ma tanto più 
sincero quanto men volontario, e però di tutti il più lusinghevole». 
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Inutile del ciel dono perduto 10 
Fia dunque in te la rara arte che puote 
Far riviver gli estinti6 e tesse inganni 
Del vero assai più dolci e pianti crea7 
Onde s’oscura d’ogni riso il vanto? 
Indarno sarà tua quella leggiadra 15 
Tinta in ogni color docile voce, 
Quella d’occhi eloquenza indarno tua, 
E per nulla ogni grazia avrai compagna, 
Quelle che al braccio, che dan leggi al volto, 
E quante in cura hanno l’andar, lo starsi 20 
E l’atteggiar de la persona tutta? 
So che donna gentil, benché da scene 
Lontana, invan non è di vezzi adorna, 
E che inutile dono un occhio, un labbro 
Mai non fu ne la scena ampia del mondo. 25 
Ma ciò, di quello al paragon, ch’è mai? 
Per nobile orto Venere, tiranna 
Dolce de l’universo, i passi mova 
O in auree stanze favellando sieda, 
Le basteran tre Grazie8; i tristi veli 30 
Fa’ che si cinga e i sofoclei ricami9, 
E di finger le nate a’ duri casi 
Berenice e Zenobia in lei s’accenda 
Nuovo desio, ne vorrà cento intorno10. 

                                                
6 È l’arte della recitazione. L’intera epistola è costruita proprio come elogio delle qualità artistiche 
di Silvia. Essa iniziò a recitare sotto la guida del celebre Alessandro Carli (1740 – 1814) che, come 
ci informa il Montanari nella Vita della poetessa, «veduta avea molta Europa e conosciuti di 
presenza Metastasio e Voltaire, dal quale su materie di teatro ricevea lettere», cit., p. 11. Il Carli, 
nel 1774, aveva riunito a Verona una compagnia di arte drammatica, animata proprio dalla Curtoni 
Verza, specializzata soprattutto nella rappresentazione del teatro francese. Così precisa Barbiera: 
«Corre la moda di recitare commedie nei salotti. La Teotochi recita in francese, e la Verza recita in 
italiano, sostituendo, secondo il vezzo delle signore eleganti del tempo, la z a tutte le s, per cui 
pronuncia zi zignore, zarà zervito, zicuro! […] Ippolito Pindemonte, ch’è anche ballerino 
dilettante da teatro, su queste scene salta colla facilità con cui scrive l’ode (saltellante) alla 
Malinconia, sua ninfa gentile», Il salotto della Contessa Maffei, ecc., cit., pp. 28 – 29. 
7 Interessante, a proposito delle qualità di Silvia, quanto riporta il Montanari nella biografia della 
dama veronese: «Per la Berenice, come non si sapeva se fosse stata tradotta mai, né come 
subitamente trovarla, fu incaricato di tal traduzione Ippolito Pindemonte, che la compié [1775], 
contro il suo costume, rapidissimamente […]. Qual meraviglia, stampò allora il traduttore, se di 
tanti applausi risonò per Silvia quel teatro che nella mobilissima casa de’ conti Marioni fu con 
tanta dignità fabbricato; anzi, a meglio dire, se di tante lagrime, che Silvia fe’ spargere, fu 
testimonio?», cit., pp. 13 – 14. 
Cfr. Pindemonte, Arminio, Prologo (Melpomene), 4 – 5: «Metter su gli occhi di chi ascolta il 
pianto, / del non vero creando ambascia vera». 
8 Cfr. ep. A Paolina Grismondi, 37. 
9 Cfr. ep. A Paolina Grismondi, 101. 
10 Appunto nella Berenice, e nel Radamisto e Zenobia si distinse questa Dama [N.d.A.].  Si tratta 
della Bérénice (1670) di J. Racine e del Rhadamiste et Zénobie (1711) di P. Jolyot De Crébillon. Il 
Barbiera così prosegue la sua vivace descrizione: «La padrona di casa apparisce sul palcoscenico 
adorna d’una preferita mezzaluna di diamanti fitta nel volume de’ capelli neri, e rappresenta le 
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Molte in donna gentil grazie lodate, 35 
Cui sacra legge di pudor, d’usanza 
Vieta il mostrarsi, altre che figlie sono 
D’un tempestoso e traboccante affetto, 
Solo tra scene apparir ponno, dove 
A l’arte di piacer più assai si dona, 40 
E finger lice quegl’interni moti 
Ch’è delitto mostrar per tutto altrove. 
E quai nuovi tesor di tempre ignote 
La voce intanto non dischiude, e quali 
Armi riposte11 l’occhio allor non trova, 45 
O tremulo gioisca, o per nascente 
Lagrimetta rosseggi, o lampi vivi 
Scocchi e d’ira o d’amor vive faville? 
Credi pur che dal tuo labbro e da i lumi12, 
In un co’ detti e in un co’ sguardi move13 50 
E, su la turba che tacendo siede, 
Piove tempesta di sì acuti dardi, 
Quali Amor non ne trae di sua faretra. 
Allor d’Aurisbe14 e Lidia15 il cor sorprende, 
Benché il labbro di plausi ogni altro vinca, 55 
Tacita invidia e timor rio non fidi 
Serbinsi gli amator16: le vecchie donne 
Poter Silvia chiamar vorrian lor figlia, 
E i padri gravi riscaldarsi il ghiaccio 
Senton de gli anni e la lor mente al primo 60 
Dolce tempo rivola e ne sospira. 
Ma con un di que’ dardi al cor disceso 
Riede a i Penati17 il giovinetto Aristo18: 
Non vede anco il suo mal; ma poi che diede 
A gli origlier19 la guancia, e che le stesse 65 
Tenebre acceser più la mente inferma, 

                                                                                                                                 
parti ora di Zenobia, ora di Tullia, ora di Berenice calcolando soprattutto sull’effetto della 
mezzaluna e de’ suoi occhi: effetto infallibile», Il salotto della Contessa Maffei, cit., p. 29. 
11 Segrete, nascoste. 
12 Gli occhi. 
13 Da connettere a «tempesta» del v. 52. 
14 Aurisbe Tarsense, nome arcadico di Cornelia Barbaro Gritti (1709 – 1808), autrice di versi in 
vernacolo veneziano. 
15 Si tratta, molto probabilmente, di Isabella Teotochi Albrizzi. Cfr. Malamani:  «Il Pagani-Cesa 
[…] sotto il nome di Lidia asconde quello d’Isabella», Isabella Teotochi Albrizzi. I suoi amici, 
ecc., p. 21. 
16 Lat. amator: in Orazio il termine ricorre spesso con il significato di «innamorato». È il caso, ad 
es., di Marseo – in Sat., I, 2, 55 – amator di Origine, nota attrice di mimo. 
17 Presso l’antica Roma rappresentavano le divinità domestiche della famiglia. Qui indicano la 
casa per metonimia. Cfr. ep. A Virgilio, 196. 
18 Pseudonimo di Pindemonte. Di questo ci informa egli stesso in una nota al Lamento d’Aristo in 
morte di Giuseppe Torelli: «Nella persona d’Aristo s’intende l’Autore, che piange la morte 
dell’Amico suo», in Poesie campestri. 
19 Guanciale. 
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E chiuder gli occhi al sonno, e non può loco 
Trovar che piaccia a l’inquieto fianco, 
Così dentro il suo cor pensa e si lagna20: 
«Deh qual nume possente e ancor mal noto 70 
M’agita? Ah non mai pria che gli occhi miei 
Splender vedesser te da quelle scene, 
Donna celeste, io non provai tal notte. 
Oh fortunati quei21 che ponno i vaghi22 
Scenici ludi esercitar con teco! 75 
Ma più felice e a’ numi egual chi mai 
Non passa un dì che non ti vegga e ascolti, 
Che può teco seder, teco gli ombrosi 
Cercar passeggi solitari23 e forse, 
Ne’ luoghi più solinghi, esserti mondo!24». 80 
Tai cose ed altre il giovinetto Aristo 
Rivolge e solo non è a dirle Aristo25. 
A sì vivi piacer, trofei sì cari 
Dunque Silvia rinunzia, e Silvia è donna? 
Ma v’ha più molto ancora, e donde26 lieta, 85 
Donde ben puote andar superba un’alma 
Ch’oltra il sesso e l’età sentasi grande27. 
Dotta Minerva sotto il bel sembiante 
Di Venere apparir28; pinger natura 
Ed abbellirla entro i confin più giusti29, 90 
Dal basso, in cui talor mano lombarda30 
Tinge, non lungi men che da i pennelli 
Inverecondi del miglior fiammingo31, 
Ma le vedute in ciel forme gentili 
De l’Urbinate32; ed emulare a un tempo 95 
Del Zeusi di Cador33 le tinte vere34; 
                                                
20 Tópos dell’insonnia. Questi versi rimandano al motivo del pervigil amans, caro alla tradizione 
elegiaca (Tibullo, I, 2, 75 – 80; Properzio, I, 1, 33 e III, 15, 1 – 2; Ovidio, Am., I, 2, 1 – 4 e Ars 
am., I, 735). 
21 Ritorna il tópos del beatus ille qui. Cfr. ep. Al Sig. Abate Paolo Frisi, 128. 
22 Attraenti. 
23 Frequente il richiamo ai luoghi solitari e ombrosi: cfr. epp. A Elisabetta Mosconi, 20 e A 
Giacomo Vittorelli, 61. 
24 Esserti di compagnia. 
25 L’epifora accentua i sospiri dell’io poetante. 
26 Di cui. 
27 Inizia, nei versi immediatamente successivi, la descrizione di ciò che rende grande l’anima, al di 
là del sesso e dell’età. 
28 Felice intreccio di sapienza (Minerva) e di bellezza (Venere). 
29 Allusione alle proporzioni e alla “regolarità” del canone classico. 
30 Allusione alla cosiddetta «scuola lombarda», caratterizzata da un inedito naturalismo pittorico. 
31 Tratti tipici dell’arte fiamminga sono il realismo pittorico, la plasticità delle forme, un brillante 
cromatismo e, specialmente con P.P. Rubens (1577 – 1640), un’attenzione particolare al 
linguaggio sensuale. 
32 Raffaello Sanzio (1483 – 1520), nato a Urbino. 
33 Si tratta di Tiziano Vecellio (1488/90 – 1576), nato a Pieve di Cadore, nel bellunese. 
Caratteristica importante dell’artista è uno studio della naturalità fisica ed emozionale della 
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Col poeta di cui sul labbro i versi 
Rechi divider tu l’uffizio illustre, 
Onde speme o timor, pietade o sdegno, 
Gioia inspiri o tristezza altrui ne l’alma 100 
E sei, non meno che francese in Lilla, 
Romana veramente in riva al Tebro35, 
E col poeta anco partir36 la lode 
Tal che al suo nome il nome tuo vicino, 
L’uno de l’altro reflettendo il lume, 105 
Vivan pel cielo ausonio eterna vita37: 
Ciò non ti muove, non t’accende, il lungo 
Tosto scior38 non ti fa lugubre sirma39 
E al lucido40 volar palco notturno41? 
Puoi tu… ma già veder parmi dal tuo 110 
Volto uscir lampeggiando il bel desio, 
Già dimore42 non soffri e il labbro addestri 
Al tragico lamento, ed ora il velo, 
Or solinga il pugnal tratti e ti veggo 
Figurar doglie ed atteggiar paure, 115 
Speranze colorir, gioie scolpire43. 
Oh chi a le falde mi trasporta tosto 
Del patrio monte ed a la pinta scena 
Cui passeggia44 il tuo piè mi posa innanzi! 
Di Partenope e Roma45 io più non curo 120 
Le delizie e i piacer, gli studi e l’arti: 
Già del siculo mare il sospirato 
M’esce dal cor viaggio e i templi antichi 
E il grand’Etna46 per me sorge invano. 

                                                                                                                                 
rappresentazione pittorica. Zeuxis fu pittore greco vissuto alla fine del V sec. a.C., frequentemente 
ricordato dalle fonti antiche e dai testi umanistico-rinascimentali per la tendenza alla mimesi 
dell’oggetto. 
34 L’arte ideale, per il Pindemonte, si configura come l’armonizzazione del disegno di Raffaello (le 
«forme gentili») con il colore di Tiziano («le tinte vere»), viva espressione di una convinta 
adesione alla forma classicistica. 
35 Si allude ad altre due tragedie dalla medesima Dama recitate: l’Adelaïde di Guesclin ed il Bruto, 
in cui sostenea le parti di Tullia [N.d.A.]. 
36 Condividere. 
37 Funzione eternatrice dell’arte poetica tramite l’arte della recitazione. 
38 Sciogliere. 
39 Nell’antica Grecia, lunga veste indossata dagli interpreti tragici per la rappresentazione di parti 
di re o regine. 
40 Illuminato. 
41 Cfr. Bettinelli, Al Signor Conte Michele Fracastoro, 41: «lucente palco». 
42 Indugi. 
43 Riecheggiamento di Orazio, Ars poet., 105 – 111: «Tristia maestum / voltum verba decent, 
iratum plena minarum, / ludentem lasciva, severum seria dictu. / Format enim natura prius nos 
intus ad omnem / fortunarum habitum; iuvat aut impellit ad iram, / aut ad humum maerore gravi 
deducit et angit; / post effert animi motus interprete lingua». 
44 Cfr. ep. Al Signor Marchese Girolamo Lucchesini, 78. 
45 Le bellezze di Napoli e di Roma sono cantate nell’ep. Alla Nobile Signora Contessa Paolina 
Suardi Grismondi. 
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O Ninfe del Sebeto, il vostro riso 125 
Non mi ritien; Silvia, ogni ceppo io frango47 
E su l’Adige vengo a pianger teco, 
E il petto anch’io di quelle tue saette48 
Presento al tempestar fatale e caro49.                                                                                           

                                                                                                                                 
46 Cfr. ep. Alla Nobile Signora Contessa Paolina Suardi Grismondi, 74.  
47 Spezzo ogni catena. 
48 Sono gli «acuti dardi» del v. 52. 
49 A conclusione dell’epistola si legge la seguente informazione: «Fu risposto con leggiadrissima 
lettera in versi, che volentieri si sarebbe qui posta, se consentito l’avesse la modestia di chi la 
scrisse». 
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ALLA SIGNORA 
ANGELICA KAUFFMANN 

DIPINTRICE CELEBERRIMA  

 

A ROMA 

  
Certo se di Filippo1 a i tempi d’oro, 
Donna immortal2, gli occhi tu aprivi al giorno, 
Avria detto talun: «Perché la cara 
Patria mentisci e, sotto il ciel d’Atene3 
Nata, per qual follia figlia ti chiami 5 
De l’elvetiche rupi e mutar godi 
Col freddo Reno il dilettoso Ilisso4?». 
Così parlato avria talun, ma forse 
Non saprebb’ei come d’un suol beato 
E d’un beato ciel d’uopo non s’aggia 10 
Talor; come talor chiudasi ancora 
In germanico petto5 un’alma greca. 
Un’anima che in sé l’imagin vera 
De la beltade si ritrae, vagando  
Saggia, come di fiore in fior suol l’ape6, 15 

                                                
1 Filippo II, re di Macedonia (359 a.C. – 336 a.C.), celebre per il suo vasto programma di 
rinnovamento politico, militare ed economico. 
2 Angelica Kauffmann (1741 – 1807), pittrice nata in Svizzera, ma operante soprattutto in Italia. A 
Roma conobbe J.J. Winckelmann e si inserì nel vivace contesto artistico-letterario della città 
tenendovi un salotto; nel 1762 entrò a far parte dell’Accademia fiorentina e dal 1766 al 1781 si 
trasferì a Londra dove ottenne grande successo per la sua attività di ritrattista. Nel 1781 ritornò in 
Italia e sposò in seconde nozze il pittore veneziano Antonio Zucchi (1728 – 1795). L’arte della 
Kauffmann, di evidente derivazione letteraria, si distingue per un’accentuata tendenza al 
neoclassicismo accademico improntato, talvolta, a venature sentimentali tipiche del rococò. Il suo 
linguaggio espressivo, caratterizzato da un tenue cromatismo, risente, seppur non in modo 
marcato, della produzione italiana tra Cinque e Seicento (specialmente del Correggio e del Reni). 
Per le notizie biografiche cfr. De Rossi, Vita di Angelica Kauffmann, ecc., cit. Pindemonte 
conobbe la pittrice a Roma e ne apprezzò molto le qualità artistiche e umane: «Vi ringrazio delle 
nuove della celebre Kauffmann, ch’è pure assai stimata da me, che in essa trovai, oltre il merito 
distinto nell’arte sua, le maniere ancora più amabili e più soavi» (Lettera a Bettinelli, Verona, 20 
settembre 1802). L’epistola Alla Signora Angelica Kauffmann, per la cui datazione si rimanda 
all’Introduzione, sarà pubblicata solo nel 1784. 
3 Grecia per metonimia. 
4 Fiume che scorre nella regione dell’Attica. Sulle sue rive sorgeva un santuario consacrato alle 
Muse. 
5 La famiglia Kauffmann proveniva da Schwarzenberg, nei pressi del lago di Costanza. Angelica 
nacque in Svizzera allorquando il padre Giovanni Giuseppe, anch’egli pittore, era stato chiamato 
dal vescovo di Coira per alcune commissioni.  
6 Immagine dell’ape correlata all’antica teoria dell’imitazione. Cfr. Seneca, Epist. ad Luc., 84, 3: 
«Apes, ut aiunt, debemus imitari, quae vagantur et flores ad mel faciendum idoneos carpunt, 
deinde quidquid attulere disponunt ac per favos digerunt» e 5: «nos quoque has apes debemus 
imitari et quaecumque ex diversa lectione congessimus separare […], deinde adhibita ingenii 
nostri cura et facultate in unum saporem varia illa libamenta confundere, ut etiam si apparuerit 
unde sumptum sit, aliud tamen esse quam unde sumptum est appareat»; la medesima immagine è 
anche in Macrobio, Saturn. conv., I, praef. 5. Cfr. anche Petrarca, Famil., XXIII, 19, 13 – 14: 
«Standum denique Senece consilio, quod ante Senecam Flacci erat, ut scribamus scilicet sicut apes 
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Di volto in volto anch’ella, e quinci e quindi7 
Succhiando il meglio8 ond’è che poi Natura 
Vince ne l’imitarla, essa che tutte 
Del bel le parti e non mai forma il bello9. 
Certo stupì quando Natura vide, 20 
Donna, le tele tue; sa che fu pinta 
Da i concenti febei10 di molte Ninfe 
Che de’vati più degni emule andaro11, 
Ma sa pur che non mai sorse la Saffo12 
De la pittura13 e che per man di donna 25 
Un Pindaro pittor14 non mai fu vinto15. 
Così piacque a gli dèi, così Minerva16 
Volle, Minerva che si tolse in cura 
Gli anni tuoi primi; e quando il terzo lustro 
Rider ti vide e invigorire in fronte, 30 
Te17 di sua propria mano e da mortale 
Occhio non vista a le felici piagge 
De l’italico ciel la dea condusse18. 
Felsina19 e Flora20 i passi tuoi da prima 
Fermaro: ivi la dea locò le belle 35 
Dinanzi a gli occhi tuoi maestre tele21. 
Novo piacer là ne l’Eliso allora 
Sentir quelle onorate alme cui segue 
L’amor de l’arti prime22 anche sotterra, 
I tre di nome in un pari e di merto 40 
E gl’immortai Guido ed Andrea23, novello 

                                                                                                                                 
mellificant, non servatis floribus sed in favos versis, ut ex multis et variis unum fiat, idque aliud et 
melius». Cfr. ep. A Virgilio, 69 – 74. 
7 Per l’espressione, cfr. Dante, Purg., X, 12 e XI, 101. 
8 È il tema della bellezza ideale. 
9 Costrutto zeugmatico.  
10 Versi, componimenti poetici in generale. 
11 La natura – qui personificata – è consapevole di essere stata già rappresentata in poesia da donne 
emule dei più grandi poeti. 
12 La nota poetessa di Lesbo, vissuta nella seconda metà del VII sec. a.C. 
13 Una pittrice celeberrima come Saffo. 
14 Un pittore eccellente come fu Pindaro in campo poetico. 
15 Alludesi alla vittoria che Saffo riportò una volta su Pindaro ne’ pubblici giochi [N.d.A.]. 
16 La Pallade Atena greca, protettrice di tutte le arti. 
17 Compl. oggetto. 
18 La Kauffmann giunse in Italia all’età di undici anni. 
19 L’antico nome etrusco della città di Bologna. Nel 189 a.C. i Romani ne mutarono il nome in 
Bononia.  
20 Firenze. 
21 Cfr. De Rossi: «Abbandonato Milano, dopo avere avidamente gustate nello stato di Parma le 
opere del Correggio, trasferissi a Bologna, ove la trattennero qualche tempo con sommo suo 
profitto i lavori di quella copiosa scuola; ma i suoi passi erano singolarmente diretti a Firenze, e vi 
giunse il dì 9 Giugno dell’anno 1762. Conoscendo moltissimo la storia delle arti, guardava con 
trasporto quella città, che diede la cuna al loro rinascimento, e la eccitava ad un certo entusiasmo 
l’applicarsi ad esse nella patria di Masaccio, di Leonardo e di Michelagnolo», Vita, ecc., cit., p. 18. 
22 Di un tempo. 
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Piacer, come sin là ne giunse il grido, 
Che da man sì gentile i lor lavori 
Venisser riprodotti e del vicino 
Miracol nuovo assai tra lor fu detto. 45 
Te curva intanto su le carte e in mano 
Le fedeli matite il sol vedea 
Sorgendo, te vedea cadendo il sole24; 
Che di quello onde più donzella è vaga 
Non sollecita mai, poco del crine 50 
La grazia, poco il serpeggiar d’un nastro, 
Molto i tesori più riposti, molto 
I più cupi25 de l’ardua arte misteri 
Volgevi in mente, e la futura fama 
Di cui già ti movea quell’aura in volto 55 
Che dolce parla e i bei sudor conforta26. 
O Grecia, o Sparta, ben da’ tuoi lontano 
Van nostri usi e costumi! Le fanciulle 
Vedevi lotteggiar nel circo ignude, 
E da le belle forme il greco artista 60 
Sempre attingea nuovo saper, conserva 
Facile potea far d’ogni bellezza; 
Ed ora che un’artefice fanciulla 
Al tacito chiaror di lampa dotta 
Nude contempli d’uom membra, 65 
Legge contende27 di pudor, ma legge 
Onde più brilla, o Angelica, tua lode: 
Però che quanto a vivo esempio e vero 
I dintorni rapir più dura è impresa, 
Tanto maggior ne coglie util la mano 70 
Cui la difficoltà scienza28 cresce, 
Come da un mar per molti scogli infame 
Torna giovin pilota indi più saggio. 
Ma già maturo di sue cure il frutto 
Vede Minerva29 e fa ritorno al cielo. 75 
E già degna di lui t’accoglie il Tebro30, 
                                                                                                                                 
23 I tre Caracci Ludovico, Annibale ed Agostino, e Guido Reni Bolognesi, e Andrea dal Sarto 
Fiorentino, e capo della scuola Toscana [N.d.A.]. I celebri Carracci, bolognesi: Ludovico (1555 – 
1619), Agostino (1557 – 1602) e Annibale (1560 – 1609); Guido Reni (1575 – 1642), bolognese, 
aderì all’Accademia dei Carracci, condividendone ricerca della naturalità e studio dei modelli 
classici e cinquecenteschi; Andrea del Sarto (1486 – 1530), fiorentino, interprete del magistero 
artistico di Leonardo, Michelangelo e Raffaello. 
24 Cfr. De Rossi: «Il suo lavoro incominciava collo spuntar del sole, col tramontare finiva», Vita, 
ecc., cit., p. 19. Cfr. Orazio, Ars poet., 268 – 269: «Vos exemplaria Graeca / nocturna versate 
manu, versate diurna». 
25 Segreti.  
26 Gratifica la fatica. 
27 Contrasta. 
28 La perizia e la maestria. 
29 Ricompare Minerva nel suo ruolo di magistra. 
30 Roma 
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Che al tuo venir de l’onda esce31 e col braccio 
Il Campidoglio e il Vatican ti accenna, 
Sedi de l’arti belle ond’ei consola 
Gli allor sfrondati32 ed il perduto mondo33. 80 
Oh t’avess’io la prima volta innanzi 
Vista a lo sculto Apollo34, innanzi al pinto 
Liceo d’Atene35 oh t’avess’io sorpresa! 
Gli occhi tuoi pieni d’un novello foco, 
Il volto pien de l’anima che sopra 85 
Tutta vi corse allor commossa ed ebra, 
Il tacersi e il gridar, quell’inquieto 
Mover qua e là, lo starne a lungo immota, 
Tutto, anch’io dipintor, ritratto avrei 
Con l’apollinee36 mie tinte, che forse 90 
Terrian dal lor soggetto eterna fama. 
Deh come avesti cor, donna felice, 
I sette colli di lasciar, di gire 
Fin sul Tamigi e con britanna nebbia 
Il purpureo mutare italo cielo37? 95 
Tamigi invidioso, onda nemica,  
Dunque di tue rapine38 Italia sempre 
Dovrà lagnarsi? Ella già pianse un mio 
Concittadin Glicone39, un tosco pianse 
Protogene40, e perduto ancor sospira 100 
Lui che in segnar con l’abil ferro e il liscio 
In animar bronzo sottile al dolce 
Del taglio oltremarin l’esatta norma 
E il gusto unì de la romulea scuola41. 

                                                
31 Per l’antropomorfizzazione del fiume, cfr. ep. A Girolamo Fracastoro, 70 – 72.   
32 Cfr. Foscolo, Dei sepolcri, 157: «Gli allor ne sfronda». 
33 La gloria del passato. 
34 L’Apollo del Belvedere, in Vaticano. Cfr. ep. Alla Nobile Signora Contessa Paolina Suardi 
Grismondi, 34 e serm. I Viaggi, 234. 
35 L’affresco La scuola d’Atene (1508 – 1511) di Raffaello Sanzio. Si trova nella Stanza della 
Segnatura dei Palazzi Vaticani. Cfr. serm. I viaggi, 234. 
36 Cfr. ep. A Isabella Albrizzi, 42. Così, inoltre, Pindemonte al conte Zacco: «Tutto infine sarà 
pieno di suoni apollinei» (Novare, 27 agosto 1799). 
37 Cfr. epp. A Isabella Albrizzi, 68 e Alla Nobile Signora Silvia Curtoni Guasta Verza, 106.  
38 L’immagine del fiume rapitore è presente anche nell’ep. Alla Nobile Signora Contessa Paolina 
Suardi Grismondi, 105. 
39 Scultore ateniese, probabilmente di età augustea. Il suo nome appare inciso sulla pietra nella 
statua dell’Ercole Farnese (Napoli, Museo Archeologico Nazionale). 
40 Pittore greco, nato probabilmente verso la metà del IV sec. a.C., apprezzato anche da 
Alessandro. 
41 Si accennano il Signor Locatelli scultore distinto, il Signor Cipriani pittore de’ primi, ed il 
celebre incisore Signor Bartolozzi, tutti e tre stabiliti in Inghilterra [N.d.A.]. Giambattista Locatelli 
(1735 – 1865), scultore veronese, attivo anche a Londra; Giovanni Battista Cipriani (1727 – 1785), 
pittore fiorentino che, dal 1755, operò a Londra distinguendosi per l’eleganza del disegno; 
Francesco Bartolozzi (1728 – 1815), incisore fiorentino che, dopo un periodo di formazione in 
Italia (Roma e Venezia), fu chiamato a Londra dove ottenne successo per la raffinatezza dei 
disegni. Con l’espressione «romulea scuola» Pindemonte allude al cosiddetto romanismo, 



 - 165 -

Ma ritornasti; e così volle, io credo, 105 
Quella tua diva42 che d’Italia, cara 
Terra a lei sopra ogni altra, ebbe pietade: 
Tornasti; e Roma, la difficil Roma, 
Spiando il dolce tuo sacro ricetto, 
Vede i partenopei numi e la diva 110 
Prole mercè tuo creator pennello 
Nascere un’altra volta e lieta applaude43. 
Così Londra godea quando l’augusta 
Ninfa Calipso44 da le belle trecce 
Al sospiroso ver la patria Ulisse 115 
Tale parlar sentì ne la tua tela45: 
«Sappia la Terra e l’ampio Ciel superno, 
E la sotto sgorgante acqua di Stige46 
Sappia ch’io più non vieto il partir tuo 
Benché doglia infinita al cor mi sia»47. 120 
No, greca non è men la tua Calipso 
De la Calipso omerica: che vaghe48 
Forme! Che grazia onde in te vive il caro 
Parmegianino49! Che sapor di tinta, 
Che pennel franco e non negletto a un tempo! 125 
Così godea l’ingentilito russo 
Allor che vide il tuo dipinto Vinci50 
Entro le braccia del buon re francese 
Morir veracemente51: ovunque al fine 

                                                                                                                                 
sviluppatosi nella seconda metà del Cinquecento e caratterizzato essenzialmente da un particolare 
interesse nei confronti di Roma città e della sua campagna che richiamava il “paesaggio classico” 
o “eroico”. 
42 Minerva. 
43 Sta ora lavorando un quadro istoriato di tutta la real famiglia di Napoli [N.d.A.]. Si tratta del 
quadro La famiglia di Ferdinando IV, realizzato dalla pittrice tra il 1783 e il 1784 su commissione 
dei Reali di Napoli. Si trova attualmente nella medesima città, al museo del Palazzo Reale di 
Capodimonte. 
44 È la celebre Ninfa figlia di Atlante, con sede presso l’isola di Ogigia. 
45 Si tratta della tela Calipso chiama il Cielo e la Terra a testimoniare il suo amore sincero per 
Ulisse,  realizzata nel 1774. Più tardi, nel 1778, la Kauffmann, attingendo ancora al patrimonio 
omerico, realizzò la tela Calipso si lamenta dopo la partenza di Ulisse. Cfr. Montanari: «Angelica 
Kauffmann, di cui non poté il poeta d’Ulisse, indirizzandole una epistola in versi, non celebrare un 
quadro bellissimo, ove Calipso si rappresenta in atto di chiamare a testimonio il cielo e la terra per 
assicurar il figliuol di Laerte, ch’ella non impediva, benché dolorosa le fosse, la sua partenza», cit., 
p. 31. 
46 Palude e fiume dell’oltretomba classico. 
47 / , 
ecc.,Od., V [vv. 184 – 185: «Chiamo a testimoni la terra e, in alto, il cielo immenso, l’acqua dello 
Stige che scorre veloce…»]. Da questo libro è preso il delicato soggetto del quadro che sta presso 
il Duca di Gordon, e rappresenta Calipso in atto di chiamare il cielo e la terra in testimonio per 
assicurare Ulisse, che non impediva la di lui partenza, benché le fosse dolorosa [N.d.A.]. 
48 Leggiadre e attraenti. 
49 Il Parmigianino, nome artistico del pittore Francesco Mazzola (1503 – 1540).  
50 Leonardo da Vinci. 
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Fur porte52, il gaudio e lo stupor con seco 130 
Recaron l’opre tue: son caldi i volti, 
Giransi gli occhi, muovono le membra, 
Dànno lor suono i serpeggianti panni53; 
E splender quelle gemme ognor vi miro 
Che da le cave del saper vetusto54 135 
Trae pittor saggio, e tu traesti, o vera 
Del leggiadro decoro e del costume 
Vario in seguir le leggi emula dotta 
De l’Urbinate55 e di Pussino56: e quando 
Su l’effigie d’altrui, che il suo pennello 140 
Ritrasse57, arresta alcun l’occhio beato 
Dice: «Ei respira e parla e su di questa 
Tela col volto suo sta l’alma ancora»58. 

                                                                                                                                 
51 In Russia presso il Gran Duca ammirasi questo quadro rappresentante la morte di Lionardo da 
Vinci tra le braccia di Francesco Primo [N.d.A.]. Si tratta del quadro Leonardo da Vinci che muore 
fra le braccia di Francesco I  del 1778. 
52 Offerte. 
53 Pindemonte sintetizza il profondo realismo e la forza mimetica delle realizzazioni artistiche 
della pittrice. 
54 Dalla miniera – certamente inesauribile – del mondo antico. 
55 Raffaello Sanzio. Cfr. ep. Alla Nobile Signora Silvia Curtoni Guasta Verza, 95. 
56 Nicolas Poussin (1594 – 1665), pittore francese che lavorò a lungo anche in Italia. 
57 Numerosissimi i ritratti realizzati dalla Kauffmann: si ricordano lo Johann Joachim 
Winckelmann (1764) e il Ritratto di Antonio Canova (1795/96). 
58 Cfr. ep. A Scipione Maffei, 58 – 59 e serm. Introduzione ai Sermoni, 82. 
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AL SIGNOR 
ANTONIO  SELVA VENEZIANO 

ARCHITETTO ILLUSTRE  

 
 
 
Selva1, quel tempo or più non è, quel tempo 
Che vedea de l’attonite2 lagune 
Nascer dal fondo e alteri al ciel salire 
I marmorei palagi onde l’imago3 
Godono avere in sen l’acque soggette4, 5 
E per cui lo stranier leva sovente 
Da la bruna barchetta5 il guardo e mira. 
Gli atri e le sale ora più grazia alcuna 
Non hanno e in mura anguste, in picciol tetti 
Più bella divenir sembra la vita6. 10 
«Non è follia gittar ne l’onde l’oro 
E gran moli a i nepoti ergere, come 
Se de i nepoti assai caler7 mi debba?», 
Grida il secol filosofo8; che molto 

                                                
1 Giannantonio Selva (1753 – 1819), architetto veneziano, allievo di T. Temanza (1705 – 1789), 
uno degli iniziatori della tendenza neopalladiana nella Venezia del primo Settecento. Durante il 
suo periodo di formazione, Selva viaggiò a lungo per l’Italia, spesso accompagnato dal Canova: 
fra le destinazioni più importanti si ricordano Pompei, Paestum e Roma. Dal 1780 al 1783 
soggiornò a Parigi e a Londra: in quest’ultima ebbe la possibilità di studiare le nuove soluzioni per 
gli interni che propose in seguito, con grande successo, a Venezia. Al suo ritorno in patria, nel 
1783, realizzò la Villa Manfrin a Sant’Artemio di Treviso (con annesso uno dei primi giardini 
all’inglese creati in Italia) e il Palazzo Pisani De Lazzara a Padova, di ispirazione palladiana. La 
fama del Selva rimane, tuttavia, legata alla progettazione (1788 – 1790) del nuovo Teatro della 
Fenice a Venezia (di questo si conserva solo la facciata a causa degli incendi scoppiati nel 1836 e 
nel 1996). Qualche anno più tardi, nel 1801, il governo austriaco gli commissionò l’ideazione del 
Teatro Francesco I a Trieste. La sua attività si concentrò successivamente in funzione di un 
rinnovamento urbanistico del capoluogo veneto: si ricordano soprattutto la chiesa di S. Maurizio 
(1806) e il cimitero di S. Cristoforo (1808). Di particolare interesse anche la ricostruzione, nel 
1809, del Duomo di Cologna Veneta (Verona). Giannantonio Selva fu docente di architettura 
presso l’Accademia di Venezia dal 1788 fino alla morte. Pindemonte conobbe il Selva a Roma 
durante il suo soggiorno del 1779. Così lo ricorda nella lettera all’Albrizzi, inviata da Verona in 
data 8 febbraio 1819: «…il povero Selva, la cui morte repentina mi colpì amaramente. Egli era a 
studio in Roma nel tempo ch’io mi vi recai per la prima volta, e mi accompagnava fedelmente in 
tutte le visite, che ai sassi io rendea ed alle tele». L’epistola Al Signor Antonio Selva Veneziano 
compare per la prima volta nella raccolta bassanese del 1784. 
2 Sorprese per la realizzazione dei grandi palazzi. 
3 Il riflesso. 
4 Il compiacimento delle acque dei canali veneziani. Cfr. Bettinelli, Al Signor Conte Michele 
Fracastoro, 33 – 35: «Onde l’arena […], / Alteramente al ciel leva la fronte, / E nel suggetto mar 
tutta si specchia». 
5 La gondola veneziana, di color nero per le celebri leggi suntuarie emanate dalla Repubblica. 
6 L’esordio dell’epistola riprende il dibattito settecentesco sui vari linguaggi architettonici. In 
particolare, il Pindemonte allude alle nuove forme edilizie consistenti in unità abitative cellulari, 
integrate, concepite per sfruttare al meglio gli spazi degli immobili. 
7 Interessare. 
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Di sé, nulla d’altrui, scorre pensoso. 15 
Stanze ad arte tagliate onde perduto 
Del loco un fil non sia, drappo cinese, 
Perso9 tappeto, rabescate10 volte, 
Molli sedili dal profondo grembo 
E lucide vernici e bronzi aurati11, 20 
E la misniaca12 o giapponese argilla, 
E i penduli cristalli13 ove le accese 
Faci14 moltiplicarsi, ove si vegga 
Più volte riprodursi un solo oggetto15 
E del crin non turbato Elisa16, e possa 25 
Cloe17 della fedeltà de’ suoi cinabri18 
Rendersi accorta, ovunque giri il guardo, 
Son ben altro che aprir portici e logge, 
Una colonna alzar, voltare19 un arco 
De’ Sansovin20 con l’arte o de’ Palladi21. 30 
Più molle22 gira il secolo e più molli 
Con esso ancor volgono l’arti, e queste 
Arti di voluttà figlie soavi 
Mostransi appena che ogni cor già n’arde, 
E più sempre s’afforza il loro impero23; 35 

                                                                                                                                 
8 Il Vannetti osserva che l’epistola all’architetto Selva «mostra assai bene come il secol filosofo 
d’agi solo desideroso e di splendide bagattelle non gusta la soda bellezza di cotal arte 
[l’architettura]», in Opere, ecc., cit., pp. 63 – 64. 
9 Persiano. 
10 Affrescate, decorate. 
11 Cfr. Pindemonte, La Francia, 224: «…tra le pinte argille e i bronzi aurati». 
12 Della città di Misnia (nella Sassonia), celebre sin dagli albori del secolo XVIII per la produzione 
di porcellane. Cfr. Algarotti, Alla Sacra Maestà di Augusto III, 33 – 34: «…fabbricar colla 
misniaca argilla / l’indiche maraviglie»; Alfieri, I viaggi, 64: «Partiamo. A Meissen per la 
porcellana…». 
13 Gli specchi. 
14 Le torce. 
15 Allusione all’effetto riflettente degli specchi. 
16 Nome di invenzione, così come quello di Cloe del v. successivo. 
17 Cfr. ep. A Giacomo Vittorelli, 37. 
18 Allusione al rosso delle labbra (oppure a un più generico belletto). 
19 Progettare e realizzare. 
20 Iacopo Tatti, detto il Sansovino (1486 – 1570), architetto e scultore fiorentino, allievo di Andrea 
Contucci, detto Sansovino (1460 – 1529). Nel 1529 raggiunse Venezia dove iniziò un’intensa e 
significativa attività: la Scuola Nuova della Misericordia, l’altare maggiore della Scuola Grande di 
S. Marco, il palazzo Corner e la chiesa di S. Francesco della Vigna. Al Sansovino toccò, inoltre, il 
compito di organizzare e di coordinare il rinnovo dell’assetto urbano del centro storico veneziano: 
dal 1537 ebbe allora inizio la costruzione della Biblioteca Marciana e della Zecca. Di notevole 
interesse la capacità dell’artista di saper coniugare armoniosamente i caratteri della scuola 
classicista al preesistente linguaggio medioevale e quattrocentesco (basilica di S. Marco con 
campanile, procuratie vecchie, torre dell’Orologio). 
21 Andrea di Pietro della Gondola, detto Palladio (1508 – 1580), architetto padovano, operante 
soprattutto in area vicentina. Con le sue numerosissime e rinnovate realizzazioni impose nella 
terraferma veneta il proprio magistero architettonico. 
22 Più propenso ai piaceri effimeri che alla realizzazione delle grandi opere. 
23 Critica rivolta alle nuove mode e alla loro immediata diffusione. 
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Perché se dolci offre un sedil riposi, 
Se novel cocchio i cammin più aspri agguaglia24, 
Ciascun ne gode ed ha per questo un’alma25, 
Ma non gode ciascun se dotto artista 
Seppe trarre dal marmo un volto vivo, 40 
E se in tempio o palagio unir le parti 
Così poteo che, solo intente al vero 
Utile offizio lor, pur tutte un tutto 
Congiurino26 a formar pien di bellezza27, 
Ciascuno in sen non ha per questo un’alma28. 45 
Nulla più dunque, o Selva, a te varranno 
Tante, la sesta in man, notti romane29 
Sì ben vegghiate30? Nulla dunque i veri 
Su l’atra31 sera e sul mattin rosato32 
Del tuo Vitruvio33 oracoli sudati? 50 
Invan dai sacri avanzi34 e da le dotte 
Reliquie avrai con la fedel matita35 
Rapito il più bel fior de l’arte36? Invano 
Stancato avrai l’insaziabil ciglio 
Sul magno anfiteatro37, alla rotonda 55 
Mole d’Agrippa38 intorno, a quella mole 
Che poi l’audace man di un uom toscano 
Osò slanciar ne l’aria e albergo degno, 
Se tal può dirsi mai terrestre albergo, 
Crear nel Vaticano al Re de’ Cieli39? 60 
                                                
24 Appiana, ammorbidisce con le sospensioni. 
25 E ne sa cogliere, dunque, gli aspetti positivi. Il poeta pone in evidenza il concetto dell’utilitas 
piacevole. 
26 Concorrono. 
27 Ritorna il concetto della diversità delle parti che, sapientemente organizzata, produce la bellezza 
ideale. Cfr. ep. Al Sig. Abate Paolo Frisi, 120. 
28 Il verso – che si pone tra l’altro in antitesi rispetto al n. 38 – chiude la parentesi polemica contro 
i nuovi gusti domestici e architettonici del secolo.  
29 Si allude al soggiorno romano del Selva. 
30 Trascorse sveglio. 
31 Oscura. 
32 Tratto tipico della formularità omerica. Cfr. Al Cavaliere Clementino Vannetti, 28: «Mi viene 
innanzi sul mattin rosato». Cfr., inoltre, ep. Alla Signora Angelica Kauffmann, 46 – 48. 
33 Cfr. ep. Alla Nobile Signora Contessa Paolina Suardi Grismondi, 115. 
34 Cfr. ep. Alla Nobile Signora Contessa Paolina Suardi Grismondi, 69. Così il Montanari: «Da 
Palermo mandò a Roma ad Antonio Selva una descrizione degli avanzi architettonici della Sicilia, 
che eruditissima, e maestrevole, e degna di venire inserita nelle romane effemeridi dal Selva fu 
giudicata», cit., p. 40. Cfr. anche la lettera del Pindemonte all’Amaduzzi, inviata da Palermo il 17 
settembre 1779: «…ho dovuto scrivere due lunghe lettere, una al Consigliere Bianconi sopra 
l’Etna, e l’altra al Sig. Selva Architetto sopra alcuni avanzi della Sicilia». 
35 Cfr. ep. Alla Signora Angelica Kauffmann, 47. 
36 Esaltazione dell’imitatio. 
37 Il Colosseo di Roma. 
38 Il Pantheon di Marco Vipsanio Agrippa, ricostruito nel 125 d.C. in seguito alla distruzione 
causata da un incendio nell’anno 80 d.C. Si tratta di un’imponente rotonda preceduta da un 
prónaos. La cupola, la cui altezza dal pavimento supera i quaranta metri, rappresenta la più grande 
struttura di questo tipo sopravvissuta dai tempi antichi. 
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Ma no, che invan sempre non fia; tu segui 
La bella impresa40 e dal sentier lodato 
Non torcer punto: ampio torrente è il tempo 
Che tutte giù mena le cose e queste, 
Col lungo rotolar, col mutuo urtarsi 65 
Sito, forma, color mutano sempre. 
Virtù modesta e vera a lungo ascosa 
Starsene può, ma vista è alfin41; né tale 
Mai le s’addensa intorno ombra nemica 
Che la bella sua luce alfin non vinca42. 70 
Non vidi io teco il buon Querenghi oscura 
Tra i dotti ozi roman viver la vita? 
Ed or sul bianco Neva43, ove l’augusta 
Donna immortal44 chiamollo, altere moli 
Ed alza il nome suo con quelle al cielo45. 75 

                                                                                                                                 
39 Nel 1506 il papa Giulio II affidò a uno dei più celebri architetti del tempo, il Bramante (1444 – 
1514), l’incarico di riprogettare la basilica vaticana. Egli propose una pianta a croce greca 
sormontata da una gigantesca cupola centrale proprio secondo il modello del Pantheon di Agrippa. 
Alla morte dell’architetto il progetto subì notevoli variazioni ad opera dei prosecutori. Nel 1546 
Michelangelo, su commissione di papa Paolo III, riprese la realizzazione di una straordinaria 
cupola a doppia calotta (portata a termine fra il 1588 e il 1590 da G. Dalla Porta e da D. Fontana). 
L’imponente facciata della basilica fu, invece, riprogettata dall’architetto C. Maderno (1556 – 
1629). 
40 Cfr. Petrarca, RVF, VII, 14: «Non lassar la magnanima tua impresa» e LXII, 5 – 6: «Piacciati 
omai, col Tuo lume, ch’io torni / ad altra vita et a più belle imprese». Cfr., inoltre, Chiabrera, Al 
Signor Agostino Drago, 41: «Ma non abbandonar la bella impresa». 
41 Traspare il motivo della veritas filia temporis, concetto derivante da un passo di Aulo Gellio 
(XII, 11) e ripreso successivamente soprattutto dall’Aretino, da Bacone e da Leonardo da Vinci. 
42 Il vero ed effettivo valore («la bella sua luce») non potrà mai essere offuscato. 
43 Fiume della Russia che nasce dal lago di Ladoga e sfocia nel mar Baltico formando un ampio 
delta su cui si estende San Pietroburgo. 
44 Caterina II di Russia lo chiamò come architetto di corte. 
45 Il signor Giacomo Querenghi, bergamasco, ora al servigio della Corte di Russia, fu chiamato per 
far eseguire un palazzo, ove dovean collocarsi le logge Raffaellesche, che il gusto dell’Imperatrice 
fece copiare in Roma della grandezza medesima. Piacque il nostro architetto, e molte altre opere 
commesse gli vennero, tra cui son queste le principali: un Ospitale grandissimo [il ricovero 
Sheremetev, N.d.C.], Magazzini per biade, la Borsa, il Banco [la Banca dello Stato, N.d.C.] di 
circa ottocento piedi di facciata, quattro gran Chiese, un Teatro particolare per la Sovrana [il teatro 
dell’Ermitage, N.d.C.], un Tempio nel giardino di lei a Zarskoe-Zelo [Carskoe Selo, l’odierna 
Puškin, N.d.C.], la facciata al Palazzo Imperiale di Mosca colla maggior parte de’ saloni interni; e, 
tra quelle fatte a privati, un Palazzo pel Generale Lanscoi, ed uno pel signor Zaradoschi. Il signor 
Querenghi visse sin  quasi all’età d’anni trentacinque in Roma negletto, e quasi senza lavori, se 
disegnata per qualche Inglese non avesse qualche casa di campagna, distinguendosi tra l’altre 
quella pel conte d’Harggerston, ch’esiste nella Contea di Northumberland. Quanti grand’ingegni 
nell’arti e nelle scienze ha la nostra Italia, che la condizione de’ tempi lascia nascosti, e nascosti 
conserva la stessa loro modestia sì propria de’ grand’ingegni! E sia detto a maggior lode del signor 
Querenghi, ch’ebbe i principii da Paolo Posi architetto di molta immaginazione, ma per nulla 
Vitruviano, e che osservando i monumenti antichi e le opere di que’ moderni che gl’imitarono, 
conobbe da sé la falsa via che prendeva, ed abbandonando il maestro si diede solo a studiare i veri 
fondamenti dell’arte sua. Misurò tutti gli avanzi di Roma antica, disegnò le migliori opere di Roma 
moderna, girò quasi tutta l’Italia, copiando per ogni dove il migliore, e sopra tutto nelle opere 
s’internò di Palladio, che s’accostò più d’ogni altro agli antichi; onde da tali studii e dal proprio 
ingegno guidato venne a formarsi una maniera grandiosa e corretta, e totalmente Palladiana 
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Artista saggio nel cammin suo dura 
Costante: quella instabil dea46 che spesso 
Suol chi fugge seguir, fuggir chi segue47, 
Né incensa, né bestemmia: ella a trovarlo 
Ne l’erudito suo dolce ritiro 80 
Volontaria poi vien; ma né le porte 
Chiud’egli a l’entrar suo, né spesso mira 
Da gli aperti balcon se mai giungesse 
A l’erudito suo dolce ritiro48. 
Qui nel sen de le care arti felice 85 
Guida intanto l’età: l’avida mente49 
De l’imagin più vaghe50, de’ più vaghi 
Fantasmi51 ei pasce, oggetto a lui non s’offre 
Che di sé tosto non l’accenda, il guardo 
Su le proporzion più giuste52 solo 90 
Conduce, e innanzi a lui quella beante53 
Sta sempre mai54 diva armonia per cui 
Bella è al mondo ogni cosa e bello è il mondo55. 
Lui non speme o timor, desire o sdegno 
Mai volve e cruccia; il più crudel nemico 95 
De l’uom, la noia, non può nulla in lui56; 
La pace sua, l’eredità del padre 
E la cara salute e i dolci sonni 
Non perde né su pinta avversa carta57, 
Né dietro i passi d’una nobil Frine58 100 
                                                                                                                                 
[N.d.A.]. Si tratta di G.A.D. Quarenghi (1744 – 1817) architetto e pittore italiano, a lungo operante 
in Russia (Mosca e San Pietroburgo).  
46 La fortuna. A questi versi allude il Montanari: «Perché sino quasi all’età di trentacinque anni era 
il Quarenghi vissuto in Roma negletto e con pochi lavori, e in grazia di qualche casa di campagna 
disegnata per inglesi signori salì in fama, e fu chiamato alla corte di Caterina, Ippolito veniva 
confortando il suo Selva, a cui toccato non era somigliante ventura, col rammentargli essere la 
fortuna una cotal Dea che spesso gode seguir chi la fugge, fuggir chi la segue; ch’ella non si dee né 
bestemmiar né incensare; che va poi spontanea a cercare il saggio nel suo ritiro; e che questi né 
dee chiuderle in faccia la porta quando ella sta per entrare, né correre troppo spesso ai balconi per 
osservare se giunga», cit., p. 31. Viene, in questi versi, a delinearsi il profilo dell’uomo saggio che 
coltiva la virtù nel silenzio. 
47 Cfr. Ovidio, Am., II, 19, 36: «Quod sequitur, fugio; quod fugit, ipse sequor». 
48 Precisa il Vannetti: «Né qui potrei non ricordar ciò che Plauto nell’Aulularia fa dire ad Euclione 
rivolto alla fantesca Stafila: Profecto in aedes meas, me absente neminem / Volo intromitti; atque 
etiam hoc praedico tibi, / Si bona Fortuna veniat, ne intromiseris», cit., p. 64. 
49 Cfr. ep. A Isabella Albrizzi, 125. 
50 Belle, graziose. 
51 Fantasie. 
52 Costante richiamo al canone classico. 
53 Che offre felicità, beatitudine. 
54 Continuamente. 
55 Bellezza classicamente intesa. 
56 Anche la condotta è improntata a una compostezza imperturbabile di matrice winckelmanniana. 
57 Allusione al gioco delle carte. Cfr. ep. A Elisabetta Mosconi, 137. 
58 Cortigiana greca (IV sec. a.C.), originaria della città di Tespie, in Beozia. Il suo vero nome era 
Mnesarete, ma fu probabilmente soprannominata Frine (ovvero «rospo») per il pallore del suo 
volto. Secondo la tradizione fu ritratta da Prassitele in due statue.  
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Che d’aver seco d’una tempra il core, 
D’una tempra la mente a lui ripeta: 
Altro idolo ei non ha, che nella bella 
Madre de l’arte sua, l’alma natura59, 
Che tal si mostra a gli occhi suoi, qual mai 105 
Rozzo guardo volgar non la contempla60. 
Ei così vive; alfin nel suo ricetto 
Fortuna d’improvviso entra e per mano 
Lo prende, ed a real corte il conduce, 
Care61 a vedersi per far opre, e quelle62, 110 
Ch’ei non sentì giammai, barbare noie 
Da l’animo a sgombrar di quei che il vulgo 
Pensa del sommo ben vivere in grembo63. 
Ma riman quel di pria: l’avvelenata 
Non corrompe il suo petto aura di corte, 115 
Ove spesso la man che pinge o intaglia, 
O alberghi segna64 da innalzar, fra tante 
Non oziose mani è la più pura. 
Tal fia65, Selva, di te; verranno i giorni 
Più lieti no, ma più lucenti; ed io 120 
Gioirò dell’aver prima cantato 
Le glorie tue su la presaga cetra66. 

                                                
59 La mimesi della natura. 
60 Elogio dell’eccellenza e della superiorità dello sguardo del vero artista. 
61 Piacevoli. 
62 Da connettere alle «barbare noie» del v. successivo. 
63 Per eliminare la noia dall’animo dei ricchi, ritenuti, a torto, sempre felici. 
64 Disegna, progetta. 
65 Sarà. 
66 Cfr. Tasso, Gerusalemme liberata, I, 4, 7 – 8: «Forse un dì fia che la presaga penna / osi scriver 
di te quel ch’or n’accenna». Emerge il ruolo del poeta-vate che può antivedere grazie alla potenza 
dell’ispirazione poetica. Il componimento si apre con il rimpianto di un tempo passato e si chiude 
con un respiro di grande fiducia nei confronti dell’avvenire. È l’epistola del passato e del futuro, 
del tempo che corre, dell’eterno divenire di tutte le cose: in questa dialettica bipolare tra passato e 
futuro si inscrive la dimensione del presente, tempo di oscurità e di incomprensioni. Il presente 
storico, dunque, con il suo carico negativo, tende via via, nella prospettiva pindemontiana, a farsi 
sempre più effimero e inconsistente per effetto di un’intensa speranza, anche cristiana, nel futuro. 
La proiezione dei tempi rinnovati e rigenerati è unicamente affidata al potere della poesia. 
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Mazza1, tu vuoi che d’un celeste io canti 
Nodo immortal2: ma quai non còlti prima 
Fior3 coglierò per adornar la sposa4? 
Che le bende, che il velo e le recise 
Col crin speranze de gli amanti io dica5? 5 
Ma colei merta, il so, fregi novelli6, 
E gemme in sen d’altrui non viste ancora7. 
Pur, già che tu lo chiedi, ecco a te quanto 
Tra le mie solitudini febee8 
L’altr’ier mi ragionava il cor nel petto, 10 
Eccolti, qual ch’ei sia, vergato e tuo9. 
Pensier fallaci, lievi cure10 e grave 
                                                
1 Angelo Mazza (1741 – 1817), poeta parmense, Armonide Elideo in Arcadia. Tra i suoi maestri 
più celebri si ricordano lo Spallanzani a Reggio Emilia e il Cesarotti a Padova. Nel 1768 venne 
nominato segretario dell’Università di Parma e, qualche anno più tardi, nel 1772, ottenne la 
cattedra di Letteratura greca presso il medesimo ateneo. Il Mazza iniziò le sue prime esperienze 
poetiche sulla scia di C.I. Frugoni (cfr. ep. Ad Apollo, 36 e nota relativa) dal quale, peraltro, non si 
scostò molto nemmeno in seguito. Le tematiche prevalenti della sua produzione poetica sono 
legate soprattutto ad argomenti di carattere filosofico e scientifico. Tradusse molto dal greco e 
dall’inglese. Come ricorda la Balestrino in uno studio monografico dedicato al poeta, «nel suo 
“feudo” con grande cordialità riceveva don Andrea, lo Spallanzani, il Bodoni […] e gli amici 
chiamavano “reggia d’Apollo” la bella casa dove lo vedevano tanto felice», Angelo Mazza, ecc., 
cit., pp. 71 – 72. Fu ottimo amico di Pindemonte, nonché suo fidato consigliere letterario. Il 
Montanari ci informa sulla nascita di questa lunga amicizia, riportando alcune righe di una lettera 
di Pindemonte all’abate Benelli (docente di Letteratura greca a Parma dopo la morte del Mazza): 
«Quanto all’amicizia con Mazza ecco il fatto. Io scrissi da giovane una tragedia, e la mandai al 
concorso indirizzandola a Mazza, come segretario della Deputazione. Poco dopo ebbi occasione di 
vederlo andando a Piacenza, ed appresso i frequenti passaggi per Parma tennero viva 
quell’amicizia, oltre le lettere e gli scambievoli uffici», cit., p. 43. A questo proposito, cfr. Fedi, 
«Una veronese tragedia»: Ippolito Pindemonte e il concorso parmigiano di poesia drammatica, in 
Vittorio Alfieri e Ippolito Pindemonte, ecc., cit., pp. 283 – 301. E ancora il Montanari riguardo ai 
rapporti letterari: «Le Poesie campestri in luce uscirono l’anno ottantotto, o sia tre anni da che 
furon composte e rivedute da dotti amici anche non concittadini, dal Mazza, a cagion d’esempio, 
che sott’occhio ebbe pure la traduzione dell’inno a Cerere», cit., p. 84. L’epistola Al Signor 
Angelo Mazza, composta per monacazione di giovane fanciulla, appare per la prima volta nel 
1784. 
2 I voti monacali. 
3 È la metafora dei fiori còlti in Elicona. Cfr. Monti, Sermone sulla mitologia, 24 – 26: «E vuoi che 
al figlio tuo, fior de’ garzoni, / di rose còlte il Elicona io sparga / il talamo beato?». 
4 Sposa a Cristo. 
5 Il taglio dei capelli, richiesto per la monacazione, è l’atto che decreta la fine delle speranze per i 
corteggiatori. 
6 Versi celebrativi nuovi. 
7 Parole poetiche non ancora concepite da altri. 
8 La solitudo è intimamente correlata all’ispirazione poetica.  
9 Pindemonte vuole offrire per iscritto all’amico Mazza il frutto delle proprie riflessioni. 
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Pena in far nulla e in ragionar di nulla11, 
A molti son de gli anni primi12 e a molti 
La più gran parte ancor de gli ultim’anni13. 15 
Tal però v’ha che14 del vano aere e fumo, 
Che turbinando altrui rapisce e gira, 
Fuor esce e tutto in sé recasi ed entra15, 
E in riposato e solitario nido16 
Spera trovar felicitade intera. 20 
L’ingegno ei pasce ed assottiglia17; e quando18 
Da natura impetrar tenta per mille 
Domande una risposta, e quando s’alza 
Sopra natura, ed in un mar che giace 
Fuor del visibil mondo apre la vela19. 25 
Ma o dà del legno20 in dure sirti21 e immoto 
Rimanvi22, o troppo s’abbandona al vento, 
E le colonne ove «T’arresta23» scrisse24 
Religion supera audace e incontra 
Scogli, sirene e perdimento e morte. 30 
Chi poi levò più timoroso o saggio 
Nel mar fisico25 i lini26, andrà contento? 
Vana lusinga: isole senza porti 
Dopo cammin non lungo ed inaccesse27 
Spiagge ritrova; e se nocchieri a tergo 35 
Molti si lascia, ei non però felice  
Di lor fia più: ch’anzi il desio più cresce, 
Come stilla d’umor la sete irrita, 
Fin che dopo la tanta opra con mare 
Dianzi ancora infinito, e non ancora 40 
La sponda, onde salpò, di vista fuori, 
E da i stenti e da gli anni afflitto e vinto 
Chiude gli stanchi lumi al sonno eterno. 
                                                                                                                                 
10 Pensieri. 
11 Questo «ragionar di nulla» appare quasi contrapposto al «ragionava» del v. 10. 
12 Propri dell’età giovanile. 
13 Costrutto alla latina. 
14 C’è tuttavia qualcuno che. 
15 Si chiude in se stesso. 
16 Rifugio. 
17 Nutre e raffina l’ingegno. 
18 Ora… ora. 
19 Allusione alla metafisica. 
20 Imbarcazione per sineddoche. 
21 Banchi di sabbia in alto mare che costituiscono un pericolo per la navigazione. Cfr. Pindemonte, 
In morte del Cavalier Clementino Vannetti, 79 – 81: «Tu sei nel porto. Oh quai scogli lasciasti, / 
Quali sirti quaggiù! Da che feroce / Terribil mar la nave tua salvasti!». 
22 Si arena. 
23 Il celebre ammonimento «Non plus ultra» delle colonne d’Ercole. 
24 Prescrisse. 
25 Contrapposto al mare dei vv. 24 – 25. 
26 Le vele per sineddoche.  
27 Inaccessibili.  
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Ma sbramar28 possa anche sue voglie: vegga 
Per quai misteriose interne molle 45 
Tutte del suo giardin le piante han vita29; 
Come un frutto di queste in lui vien latte30, 
Che ne’ rivi di porpora31, ove imbocca32, 
Si tinge anch’esso, i membri stanchi avviva, 
Batter fa il cuore e fa pensar la mente: 50 
Ed anche in ciel metta33 gli sguardi e senza 
Velame alcun mostrisi a lui quell’alto 
Secreto amor che la divina face34 
Ne’ vari mondi accese, onde a vicenda 
L’un chiama l’altro a sé, con maggior voce, 55 
Quanto ruota più vasto e men lontano35: 
Che dirò più? Sia tra’ mortali alfine 
Qual fora tra i Neutoni36 angelo in terra: 
Come, se giunge a tal, potrà de l’alma 
Chiuder le porte a quel tiranno antico37 60 
Contra cui nuoce l’esser grande e ha schermo 
Debile spirto, a quel tiranno orgoglio, 
Possente sì, ch’entrar già seppe in cielo38, 
Ove né pria né dopo alcun difetto, 
Non che reo vizio entrò, seppe i celesti 65 
Spirti contaminar, vincer le dive 
Sostanze39, gli enti più vicini a l’Ente, 
I più puri vapor di quel gran Mare, 
I rai più puri de l’eterno Sole40? 
Miseri! Da le care avite sedi, 70 

                                                
28 Appagare. 
29 L’aspetto scientifico è sempre al centro dell’attenzione di Pindemonte. 
30 Nutrimento. 
31 Il sangue. In controluce il riferimento agli studi del medico inglese W. Harvey (1578 – 1657) 
sulla circolazione sanguigna. 
32 Sfocia. 
33 Rivolga. 
34 L’intelligenza divina. 
35 Allusione alla legge della gravitazione universale. 
36 Newton.  
37 L’orgoglio eccessivo. 
38 Allusione alla vicenda dell’angelo cacciato dal paradiso a causa della sua ribellione contro Dio. 
39 Gli angeli. 
40 Il sole come simbolo di Dio è un motivo frequente nella poesia descrittiva del Settecento. Cfr. 
Haquette: «En célébrant la magnificence de l’astre du jour, le poète est fréquemment conduit à 
l’idée de Dieu […]. Célébration et description se rejoignent et permettent de poser la question des 
liens entre poésie et religion face au spectacle de la nature», in L’hymne au soleil: enjeux 
esthétiques et idéologiques d’un tópos poétique au siècle des Lumières, ecc., cit., p. 147. Cfr., ad 
es., Andilly, Poème sur la vie de Jesus-Christ, I, 6 – 9: «Il conquit l’univers par ses sanglans 
combats, / Et choisit en la croix le champ de sa victoire. / L’invisible soleil fut visible à nos yeux, / 
Et pour nous couronner des rayons de sa gloire» e VII, 3 – 4: «Dans ce nouveau cahos tu fais 
naistre le jour / Par un nouveau soleil qui reluit en toy-mesme»; Id., Ode sur la solitude, I, 8 – 10: 
«Chante l’astre eternel dont la flâme reluit / Dans ce soleil et cette lune / Qui regnent à leur tour 
sur le jour et la nuit». 
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Dal patrio regno41 onde tornaro indegni, 
Scacciati son dal Creator42, che mille 
Rapidissimi fulmini contorce43, 
E quei contorti ancor n’ha mille in pugno. 
Caddero44 nove giorni: ivan mutando 75 
Sembianze e forme in lor caduta, e come, 
Come da Dio si dilungavan45, tanto 
Perdean di quella luce aurea che un bacio 
Del Creator, mentre gli uscian di mano46, 
Avea di loro ne la fronte impressa: 80 
Quale cometa che dal sol partita, 
Che il vaporoso avverso47 crin le indora48, 
Prima riluce: indi l’impresso49 lume 
Va in suo cammin perdendo ed erra alfine 
Pe’ i deserti del cielo ignota e trista. 85 
Ma la decima50 poi che sorse aurora 
Aperse il caos51 le vaste braccia e accolse 
Quegli astri spenti52 nel profondo seno53, 
Ove, tra crucci eterni e senza speme, 
Di lunga elisse o eccentrico54 viaggio, 90 
Pagaro il fio del mal concetto55 orgoglio. 

                                                
41 Dalle sedi originarie, dal regno di Dio. 
42 Cfr. Lc 10, 18: «Egli disse: “Io vedevo satana cadere dal cielo come la folgore”». 
43 Lancia, scaglia. La descrizione dell’orgoglio punito e della folgore divina scagliata contro il 
ribelle sembra rimandare alla vicenda narrata nel Prometeo incatenato di Eschilo e, ancor più 
specificamente, all’episodio di Tifeo (o Tifone) – il mostro figlio di Gaia, che si era ribellato a 
Zeus – rievocato dal medesimo Prometeo davanti a Oceano: «…fu colpito dal dardo sempre vigile 
di Zeus, il fulmine folgorante che piomba improvviso si abbatté sulla sua smisurata superbia» (vv. 
358 – 360). 
44 Trascorsero. 
45 Si allontanavano. 
46 Nel momento della loro creazione. 
47 Che viaggia in senso opposto. 
48 Cfr. ep. Al Sig. Abate Paolo Frisi, nota n. 62. 
49 Richiama quanto espresso al v. 80. 
50 Simbolicamente il numero dieci rompe la perfezione del numero nove. 
51 Qui si allude alle profondità della terra (non si esclude una reminescenza dantesca). Il termine 
«caos» si contrappone al kósmos celeste. 
52 Oramai privi della luce impressa dal Creatore in principio. 
53 Nella descrizione della caduta degli angeli ribelli è attiva, in modo sincretistico, la memoria 
letteraria della Titanomachia esiodea. Cfr. Theog., 717 – 731: «…e sotto la terra dagli ampi 
cammini / li sprofondarono e li legarono in lacci tremendi, / dopo che li ebbero vinti con le loro 
braccia, per quanto animosi essi fossero, / tanto sotto la terra quanto dalla terra il cielo è lontano; / 
tanto infatti dalla terra è lontano il Tartaro oscuro; / ché per nove notti e giorni una bronzea 
incudine / cadendo dal cielo al decimo verrebbe in terra; / e ugualmente distante dalla terra è il 
Tartaro oscuro: / ché ancora per nove notti e giorni una bronzea incudine / dalla terra cadendo al 
decimo arriverebbe al Tartaro. / Intorno vi corre un bronzeo recinto; e la notte / triplicemente si 
stende d’intorno al collo; e di sopra / sorgono le radici della terra e del mare infecondo. / È lì che 
gli dèi Titani, sotto caligine oscura, / sono celati per il volere di Zeus adunatore di nubi, / in 
un’oscura regione, all’estremo della terra prodigiosa». 
54 Fuori dal centro comune, ovvero Dio. 
55 Concepito. 
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Chi fu più saggio al prisco tempo56 e al nuovo 
Del figliuol di Davidde57? Al guardo inerme 
Per supremo voler s’offrio natura, 
E a parlar non costretta o da crudele 95 
Chimica fiamma o da spiante ferro 
Lacerator, tutto pur disse, e tutto 
Da le pudiche membra il vel si trasse58. 
Ma crederem che il saggio re59 da l’alta 
Più che umana virtù cadesse a un tratto 100 
Ne l’abisso de gli empi e il suo Dio vero 
Con bugiardi mutasse insani dèi, 
De le non dotte sue belle idolatre60 
Vil gioco; e quando? In su l’età cadente, 
E vinte ch’ei n’avea l’insidie e l’arti 105 
Ne gli anni, che più duro il vincer era? 
Strano a pensar! Di’ che una colpa, invece, 
Dinanzi a cui meno grand’alma è armata, 
Fece a l’altre la via: che il gran monarca 
Cominciò prima a insuperbir di sua 110 
Gran sapienza: che da lui l’Eterno 
Piegò61 lo sguardo allora e quel bel raggio, 
Che d’alto62 gli era ne la mente sceso, 
Mancò, s’estinse alfin63: quindi fu preda 
De le straniere amiche64, onde il reale 115 
Letto ingombrò65; quindi l’incenso e i voti 

                                                
56 Ai tempi antichi. 
57 Salomone, il figlio che Davide ebbe da Betsabea.  
58 Immagine della verità scientifica che si presenta nuda, senza veli. 
59 L’Antico Testamento attribuisce molta importanza alla saggezza di Salomone. Cfr. I Re 3, 10: 
«Al Signore piacque che Salomone avesse domandato la saggezza nel governare» e 12: «Ti 
concedo un cuore saggio e intelligente: come te non ci fu alcuno prima di te né sorgerà dopo di 
te». 
60 Le amanti di Salomone. Cfr. nota n. 65. 
61 Distolse. 
62 Da Dio. 
63 La luce divina inizia a scemare proprio come era accaduto agli angeli ribelli (cfr. vv. 75 – 80). 
La diminuzione della luminosità è ribadita anche mediante l’immagine della cometa (cfr. vv. 81 – 
85). 
64 Cfr. Ne 13, 26: «Salomone, re d’Israele, non ha forse peccato appunto in questo? Certo fra le 
molte nazioni non ci fu un re simile a lui; era amato dal suo Dio e Dio l’aveva fatto re di tutto 
Israele; eppure le donne straniere fecero peccare anche lui». 
65 I vv. 115 – 124 derivano da I Re 11, 1 – 7: «Ma il re Salomone amò donne straniere, moabite, 
ammonite, idumee, di Sidone e hittite, appartenenti a popoli, di cui aveva detto il Signore agli 
Israeliti: “Non andate da loro ed essi non vengano da voi: perché certo faranno deviare i vostri 
cuori dietro i loro dèi”.  Salomone si legò a loro per amore. Aveva settecento principesse per mogli 
e trecento concubine; le sue donne gli pervertirono il cuore. Quando Salomone fu vecchio, le sue 
donne l’attirarono verso dèi stranieri e il suo cuore non restò più tutto con il Signore suo Dio come 
il cuore di Davide suo padre. Salomone seguì Astarte, dea di quelli di Sidone, e Milcom, obbrobrio 
degli Ammoniti. Salomone commise quanto è male agli occhi del Signore e non fu fedele al 
Signore come lo era stato Davide suo padre. Salomone costruì un’altura in onore di Camos, 
obbrobrio dei Moabiti, sul monte che è di fronte a Gerusalemme, e anche in onore di Milcom, 
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Offrì a gl’idoli impuri, e l’ammonita 
Moloch66 d’uman sangue bruttato, e vago67 
Del grido de’ fanciulli arsi tra il foco68, 
Tempio ebbe e bosco, e Chamos69 gli ebbe, il dio 120 
Cui l’orgie oscene festeggiò Moabbo70, 
E in Sion are vantò la tiria Astarte71, 
Che luna, che del ciel donna il notturno 
De le vergin sidonie72 inno cantava. 
A questi falsi dèi sul fin de gli anni 125 
Tra sue barbare drude73 incensi e voti 
Arse e fece quel re, che al suo Dio vero 
Prima il gran tempio74 alzò, mirabil opra, 
E futuro stupor d’occhio romano75, 
Quel re di cui ne l’oriente saggio 130 
Più saggia alma non fu76, che primo in Giuda77 
Trafficante navile al mar commise78, 
E l’oro del Tarsis79, de l’Offir80 l’oro 
Sparse ed al regno anima nuova infuse, 
E accese al popol suo giorni felici, 135 
                                                                                                                                 
obbrobrio degli Ammoniti. Allo stesso modo fece per tutte le sue donne straniere, che offrivano 
incenso e sacrifici ai loro dèi». 
66 Divinità sotterranea in relazione con il fuoco. Is 30, 33 testimonia che il termine originario era 
«re» (ebr. melek): in seguito, mediante mutamento vocalico, si giunse alla forma molok. Moloch è 
da Pindemonte identificato con il dio ammonita Milcom (sempre legato alla radice semitica mlk, 
«re»). Il popolo ammonita viveva nell’area corrispondente all’attuale Stato della Giordania. 
67 Desideroso, avido. 
68 A Moloch venivano offerti in sacrificio, bruciandoli, i bambini. 
69 Camos è il dio di Moab. 
70 Il popolo che discende da Moab, figlio di Lot, nato da relazione incestuosa. I moabiti 
risiedevano nel territorio che si estende a Est del Mar Morto: i confini settentrionali e meridionali 
erano rispettivamente rappresentati dai fiumi Arnon e Zered. 
71 Divinità cananaica di controversa identificazione. La città fenicia Tiro ne fu probabilmente uno 
dei maggiori centri di culto. 
72 Di Sidone, importante città fenicia insieme a Tiro. 
73 Amanti. 
74 Il Primo Tempio di Gerusalemme, noto anche come Tempio di Salomone (X sec. a.C.). Distrutto 
alla fine del VI sec. fu poi ricostruito sul medesimo sito (Secondo Tempio). Erode ne riedificò la 
struttura: il progetto, iniziato nel 20 a.C., fu portato a compimento verso il 62 d.C. (Terzo Tempio, 
conosciuto da Cristo e dai suoi discepoli). 
75 Allusione alla conquista romana di Gerusalemme, avvenuta nel 63 a.C. sotto il comando di 
Gneo Pompeo. Questi, in pieno assedio, si diresse verso l’inaccessibile Sancta Sanctorum ma, con 
grande stupore, trovò il luogo sacro ormai vuoto (privo dell’arca dell’alleanza). Il fatto si legge in 
Tacito, Hist., V, 9. 
76 Cfr. I Re 5, 10: «La saggezza di Salomone superò la saggezza di tutti gli orientali e tutta la 
saggezza dell’Egitto». 
77 O Giudea, secondo la forma greco-latina.  
78 Affidò. 
79 Si tratta di una località di dubbia identificazione, celebre per i traffici marittimi. Si è talora 
pensato a Tarso o all’antica Tartesso, nella Spagna meridionale. Cfr. I Re 10, 22: «Ogni tre anni la 
flotta di Tarsis portava carichi d’oro e d’argento…». 
80 Ofir, la terra dell’oro, altro luogo di dubbia localizzazione: in via ipotetica si pensa a Punt, in 
Africa. Il popolo omonimo che vi abita discende da Sem, primogenito di Noè. Cfr. I Re 9, 28: 
«Andarono in Ofir, ove presero quattrocentoventi talenti di oro e li portarono al re Salomone». 
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Con magistero egual trattando a un tempo, 
Filosofo, la penna e, re, lo scettro. 
Sola tu dunque, o verginetta illustre, 
Sola sei dotta veramente e saggia, 
Tu che rinchiusa in solitarie mura 140 
Né temi che desio di saper t’anga81, 
Né che l’orgoglio del saper ti nuoca, 
Ma di bella umiltà godi vestita 
Lo Sposo82 amando che fedel conosci, 
E fedele adorando il Dio che ignori, 145 
Paga de l’amor Suo ch’or ti promette 
La futura di Lui contezza83 in cielo. 
Mazza, felice lei84! Che notti mena 
Più chiare assai de’ nostri giorni, vede 
Sorger più bello il sol, cader più bello, 150 
Cui batte più soave in volto l’aura, 
Meglio il prato verdeggia, più canori 
Cantan gli augelli, il rio piagne85 più dolce 
E d’un più vago azzurro il ciel s’ammanta86; 
Alfin cui bello è de la morte ancora 155 
L’aspetto, ove il maggior suo bene e mira 
Schiuse a l’avido87 piè l’eteree porte. 

                                                
81 Ti angosci. 
82 È il matrimonio mistico con Cristo. Cfr. v. 3. 
83 Conoscenza. 
84 È il beatus ille qui di oraziana ascendenza. 
85 Mormora. 
86 Cfr. ep. A Girolamo Fracastoro, 8 e nota relativa. 
87 Desideroso di tornare alla patria di origine. 
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ALLA SIGNORA 
MARIA PIZZELLI 

IN MORTE D’UNA SUA FIGLIA 

A ROMA 
 
 
Tardo co’ versi miei1 forse, o grand’alma2, 
Conforto io reco al tuo dolor lodato, 
Ma né mi giunse pria l’alta sventura3, 
Né fatto prima io l’avrei forse, quando 
Caduto appena è il nuovo colpo, quando 5 
La recente ferita ancor distilla. 
Piangere allor, stracciar le vesti, i servi 
Stancar col duolo e dir crudele il cielo, 
Questo sol giova. Ed oggi forse ancora, 
Mentre apprestando vo mediche note4, 10 
Tocco una piaga non ancor ben salda5, 

                                                
1 Questi versi, come da ogni mitologia, o grand’alma, così lontani pur sono dal solito esagerar 
poetico. Tanto mi piace di dire a coloro che conosciuta non hanno l’amabile donzella per cui son 
fatti; donzella che univa in se medesima non meno ogni virtù, che le avvenenze tutte e le grazie, e 
la cui pietà, alla quale mal rispondeva un dilicato temperamento, fu per avventura cagione di 
quella morte ch’io piango, poco curandomi che i profani ridano vedendo girare in gran parte su 
detta pietà il presente componimento. Quanto alla madre non sarebbe certo esagerazione il dire 
ch’è una delle più colte donne d’Europa [N.d.A.]. Il Peri, lodando questi versi «pieni di sentimento 
religioso», cita quanto scritto dal Giornale de’ Letterati di Pisa [1781, t. XLII] sull’epistola: «Noi 
non possiamo tralasciare di rammentare una lettera in versi sciolti edita dal Signor Marchese Cav. 
Pindemonte. Consola in essa una virtuosa ed erudita Signora, che perdé, son pochi mesi, per morte 
immatura, una sua figliuola, le cui lodi molto ingegnosamente va innestando il poeta agli elogi 
della madre nell’atto di consolarla. Chiunque leggerà questa breve poesia con quella perizia de’ 
classici antichi, senza cui non è possibile di finir di gustarla, potrà conoscere quanto il chiarissimo 
scrittore abbia profittato dei lumi di Catullo, di Virgilio specialmente, e con quale destrezza gli 
abbia fatti suoi. Si direbbe che quei pensieri son nati in mente dell’Autore, non trasportati 
d’altronde; si direbbe che le giunte, che egli vi ha fatte, scrivendo da imitatore, e non da traduttore, 
non degenerano né punto né poco da’ grandi esemplari che si propone d’imitare», Ippolito 
Pindemonte, studi e ricerche, ecc., cit., p. 55. 
2 Maria Pizzelli, nata Cuccovilla (1735 – 1807), donna di cultura e poetessa romana. Nella sua 
abitazione era solita tenere un salotto frequentato da illustri personaggi quali l’Alfieri, il Monti, il 
Canova e la Kauffmann. Così viene ricordata dai contemporanei nella nota introduttiva Ai leggitori 
di una raccolta in memoriam: «Una donna contornata ogni giorno di ammiratori, anche dopo aver 
oltrepassati gli anni settanta della sua età; circondata di amici dopo ancora di essere stata costretta 
dalle indigenze domestiche a trattare la calza e la conocchia […]. Una sì degna letterata che seppe 
riunire in sé maravigliosamente la coltura filosofica e la cristiana modestia, e formare in questa 
maniera una splendida apologia del suo sesso, incolpato d’ignoranza e di vanità», in Accademia 
poetica in sette lingue per la morte di Maria Pizzelli, ecc., cit., p. 3. Informazioni sulle qualità e 
sulla formazione della Pizzelli si ricavano anche dall’Elogio composto da Cesare Stasi, premesso 
alla medesima raccolta poetica: «Dai più puri scrittori italiani attinse la nitidezza dello stile e la 
correzione del favellare. Le lingue dotte, che hanno ceduto alle dolorose vicende delle straniere 
invasioni, non isfuggirono alla brama di erudirsi che tanto accendeva Maria, ed essa fece suo il 
dolce idioma del Lazio suggendo dai profondi scrittori di quello la sublimità dei pensieri, la 
profondità delle dottrine…», pp. 11 – 12. Pindemonte conobbe la Pizzelli durante il suo viaggio a 
Roma del 1779. L’epistola Alla Signora Maria Pizzelli apparve nel 1784. 
3 Si tratta della morte di Violante Pizzelli, figlia diciannovenne di Maria. 
4 Appello alla funzione guaritrice della poesia. 
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E intempestive6 le parole io movo, 
Benché la luna in ciel settima volga7, 
E possa omai senz’accusar se stessa 
La materna pietà cessar dal pianto. 15 
Ma se d’uopo ancor n’hai, perché ti deggio 
Invidiar8 le lagrime, che sole 
Ponno9 domar, col saziarlo, un duolo? 
Già conforto miglior fors’io su questa 
Troppo a l’anima tua concorde lira 20 
Mal cerco io stesso, e non mi resta forse  
Che teco sospirar, che pianger teco. 
Qual cresce al Liri10 od al Sebeto11 in riva, 
Primo de’ campi onor, tenero mirto, 
Qual suole al mattutin fiato de l’aure 25 
Tra la fresc’erba aprir candido fiore, 
Tale, e più vaga12 ancora in sue sembianze, 
Violante13 sorgea, cui fra le care 
Nodria braccia materne il casto e tutto 
Dolci spirante odor virgineo letto. 30 
Ahi donde uscì l’invidioso vento14 
Che svelse il gentil mirto15 e sul bel fiore 
Chi passò con l’aratro16? Acerbo, occulto, 
Lento, mortale, immedicabil morbo17 
Le discorrea per ogni vena e, quasi 35 
Studiando crudeltà18, dal sen materno 
A poco a poco e promettendo sempre 
Di ridonarla, ei la rapio per sempre. 
E pur la vidi, or varcò l’anno appena, 
Di vigor giovanil piena le gote19, 40 
                                                                                                                                 
5 Rimarginata. 
6 Precoci, premature. 
7 Cfr. Properzio, II, 20, 21: «septima iam plenae deducitur orbita lunae». 
8 Impedire. 
9 Possono. 
10 Il Liri è il nome che prende il corso superiore (in Abruzzo) del fiume Garigliano che sfocia nel 
golfo di Gaeta, presso Minturno. Da notare l’effetto evocativo del nome.  
11 Cfr. ep. Alla Nobile Signora Silvia Curtoni Guastaverza, 1 e nota relativa. 
12 Leggiadra e attraente. 
13 La figlia di Maria Pizzelli. 
14 Il vento della morte. Cfr. epp. A Scipione Maffei, 203; Ad Omero, 178. 
15 Il mirto era pianta sacra a Venere, simbolo della bellezza per eccellenza. Cfr. Chiabrera, Al 
Signor Francesco Ferrero, 36 – 37: «Come fiero Austro in un momento abbatte / mirto…». 
16 Cfr. Virgilio, Aen., IX, 435 – 436: «purpureus veluti cum flos succisus aratro / languescit 
moriens»; Catullo, Carm., XI, 21 – 24: «Nec meum respectet, ut ante, amorem, / qui illius culpa 
cecidit velut prati / ultimi flos, praetereunte postquam / tactus aratro est»; Fracastoro, Ad Ioannem 
Baptistam Turrium veronensem (in morte dei figli Paolo e Giulio), 73 – 74: «Iacet ille, velut 
succisus aratro / Flos tener». 
17 Cfr. ep. Alla Nobile Signora Contessa Paolina Suardi Grismondi, 3. Cfr. anche Frugoni, 
All’Eminentiss. Principe il Signor Cardinale Tommaso Ruffo, 107: «inaspettato, inevitabil morbo». 
18 Escogitando un disegno crudele. 
19 Cfr. ep. A Elisabetta Mosconi, 71. 
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Le fresche gote cui ne’ lor colori 
Sanitade e beltà tingeano a prova20. 
Or qual prima, e qual poi, rara fanciulla, 
Dirò de le tue lodi? Ordine a i versi 
Dar io potrò? Ma già nessun m’accusa 45 
Se dar ordine a i versi oggi io non posso. 
Or la beltà del viso ed or mi chiama 
Del core la beltà: pudor sincero 
E virginal modestia or veggo, ed ora 
Gli atti cortesi, il dir soave, il grato 50 
Saluto, il basso21 riso e il tacer saggio, 
E il bello stare in sé raccolta e il senno 
Maturo oltra l’età, grave oltra il sesso. 
Dolce mi suona ancor ne l’imo core22 
La voce che nel core imo io sentiva23, 55 
Quando in musiche note armonizzata24 
Tra la porpora uscia de i molli labbri 
Or senza moto, illividiti e freddi. 
Quanta un punto rapio dolcezza al mondo25, 
Qual melodia26 tacque per sempre! Il dotto27 60 
Violante sciogliea ne le paterne 
Mura concento e, quasi ella non s’oda, 
Nuovi le cadon sempre i plausi intorno, 
E la vergin modesta28 de l’altrui   
Stupisce meraviglia. E pur qual ciglio 65 
Non era immoto, qual non teso orecchio, 
Qual non commossa mente, alma non calda? 
Ma no, muta or non è quell’aurea voce:  
Che a le nostre canzon quando si chiuse, 
A i sacri in cielo inni s’aperse e or canta 70 
Presso il trono di Dio col suon di prima, 
Che non cambiò per diventar celeste. 
Or chi potria stringere in metro29 i bei 
Costumi, il figliale amor, la schietta 
Riverenza a la madre, oggi sì rara30? 75 
Cose viste io dirò. Ma qui tu vieni, 
                                                
20 A gara. 
21 Composto, non sguaiato. 
22 Nel più profondo. 
23 Il costrutto rispecchia parzialmente quello dei vv. 47 – 48.  
24 Cfr. epp. a Giacomo Vittorelli, 32 e Ad Aurelio Bertola, 130. 
25 Cfr. ep. Ad Aurelio Bertola, 15. 
26 Così lo Stasi nel suo Elogio: «Ma il Cielo volle mettere alla prova la costanza di Maria col 
rapirle una leggiadrissima figlia nella sua tenera età di quattro lustri, di soavi costumi e di elevati 
talenti dotata, e nelle grazie della melodia e del canto sì profonda che in questo poche altre donne 
l’uguagliavano, niuna la superava», cit., p. 15.  
27 Da connettere a «concento» del v. 62. 
28 Ripresa del concetto espresso al v. 49. 
29 Cantare in poesia. 
30 Critica dell’autore al malcostume contemporaneo. 
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Tu pur, madre, nel canto: in lei s’ammira 
Pur te31, chi ben riguarda, e senza i tuoi 
Volar non ponno de la figlia i plausi. 
Molto in noi certo puote indole e mente 80 
Cui del bello a l’amor formò natura32: 
Ma l’innata virtù riceve impulso 
Da disciplina e più s’afforza in petto, 
E se vien meno istruzion solerte 
Spesso macchiasi ancora una bell’alma. 85 
Qual dunque non uscir devea figliuola 
Di mano a cotal madre? E quando furo 
Viste in pianta33 miglior cure sì belle 
E su più docil suolo aura più fausta? 
Taccio l’esempio, assai miglior di tutte 90 
Cure maestro, e la virtù sul labbro 
Materno udita e nel cor vista a un tempo, 
Virtù senza rigor, nuda34 d’orgoglio, 
Di forme sì gentili, atti sì dolci, 
Che ogni cor più restio vinto ne fora. 95 
Quindi non mai così del sole avverso35 
Trasse i color l’acquosa Iri36, ed il lungo 
Manto ne variò piegato in arco, 
Come ne la materna opposta luce37 
Tutta si avvolse, si ammantò, si tinse 100 
La figlia38 e splende già, già i suoi dispiega39 
Color, di cui sagace40 occhio rimira 
Nel domestico sol41 l’origin bella. 
Ma venne Morte e dispario la nuova 
Iri42 da gli occhi nostri, ed orbo e tristo 105 
Rimase il nostro cielo43. O eterno Iddio, 
Troppo l’italo suol bello e felice 
Forse ti parve, allor che dato appena 
Di ritoglier ti piacque un sì bel dono44. 

                                                
31 Cfr. ep. A Elisabetta Mosconi, 110 – 111. 
32 Cfr. ep. Alla Signora Angelica Kauffmann, 18 – 19. 
33 Violante è definita «mirto» ai vv. 24 e 32. 
34 Priva. 
35 In posizione opposta. 
36 Iride, personificazione mitologica dell’arcobaleno. 
37 La virtù della madre di Violante. 
38 Violante. 
39 Manifesta. 
40 Attento. 
41 Viene ancora lodata, in forma implicita, la persona di Maria Pizzelli. 
42 La giovane Violante. 
43 Si chiude il paragone tra il cielo attraversato dai colori della mitica Iride e quello attuale oramai 
privo di colori a causa della morte di Violante (detta, appunto, novella Iride). In controluce, 
Catullo, III, 13 – 14: «At vobis male sit, malae tenebrae / Orci, quae omnia bella devoratis». 
44 Cfr. Delille, L’imagination, 395 – 396: «Hélas! le ciel jaloux te ravit à mon coeur, / trop tôt pour 
tes amis, mais non pour ton bonheur». 
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Che duol non n’ebbe Roma e su qual ciglio45 110 
Che veduta l’avea non sorse il pianto? 
Recisa non fu mai speme sì bella, 
Né sì candida mente, alma sì forte 
Ne le vergini sue mai la romana 
Vantò cittade a i tempi suoi più duri46. 115 
Oh pietà non più vista, oh pudor prisco47! 
Oh inudita virtù! Chi porle a fronte 
Mai si poteo? Chi a l’età nostra meglio 
D’esser promise mai sposa fedele, 
Tenera madre e donna mite e saggia48? 120 
Miserabil donzella! Almen se qualche 
Forza hanno i versi miei, se il vero io canto, 
Vivrà il tuo nome49 e, poi che in te nol puote, 
Il valor tuo su queste carte almeno 
Risplenderà fin che a le genti sacro 125 
Il tempio fia del Vaticano50 e dolce 
Del sesto Pio51 la rimembranza a Roma. 
Ma già sia tregua a i sospir lunghi e al lungo 
Pianto, o madre, perdona: al ciel lo sguardo 
Alza, ov’è più sereno52, e Violante 130 
Meco rimira in su le stelle assisa. 
Per lei non era il nostro mondo: in Dio 
Fissa i pensieri e notte e giorno, e solo 
Dilettando lo spirto e il cor pascendo 
Col desio di quel Ben ch’ora possiede, 135 

                                                
45 Occhio. 
46 Con l’espressione «i tempi suoi più duri» si allude alla tirannia e all’iniquità di Tarquinio il 
Superbo, ultimo re di Roma. L’episodio che determinò la caduta della monarchia – e quindi la 
cacciata degli Etruschi da Roma – vide come protagonista Sesto, figlio di Tarquinio. Sesto, i suoi 
fratelli e altri compagni di baldoria, caduti in stato di ebbrezza, decisero di andare a verificare 
l’attività delle proprie consorti in loro assenza: giunti a destinazione, le trovarono, con grande 
stupore, coinvolte in baccanali e atti dissoluti. Solo Lucrezia, moglie di Tarquinio Collatino, 
governatore di Collazia (città laziale lungo la via prenestina), fu trovata seduta al telaio (per questo 
detta lanifica). Sesto abusò di Lucrezia e costei, il giorno seguente, confessata la sventura al padre 
e al marito, si tolse tragicamente la vita con un pugnale. La notizia del suicidio si diffuse 
rapidamente, dando subito inizio a una sollevazione popolare che si concluse con la cacciata del re. 
L’episodio è tramandato da Livio, I, 58 – 59 e da Dionigi di Alicarnasso, IV, 64 ss. Lucrezia, 
divenuta modello esemplare della matrona romana del tempo arcaico e paradigma di virtù, è 
ricordata anche da Cicerone, Rep., II, 25, 46 e da Ovidio, Fa., II, 721 – 852. 
47 Il poeta, come di consueto, fustigando il presente, rimpiange i valori del tempo antico. 
48 Cfr. vv. 51 – 53. 
49 Ritorna il concetto della funzione eternatrice della poesia. Cfr. ep. Al Signor Marchese Girolamo 
Lucchesini, 79. 
50 Se non altro il tuo valore potrà risplendere attraverso questo componimento poetico per tutto il 
tempo che la basilica Vaticana rappresenterà luogo di culto e di devozione per i credenti. 
L’immagine, per evocare e augurare al contempo l’imperituro ricordo del nome di Violante, 
prosegue con il riferimento alla memoria dell’amato pontefice. 
51 Pio VI, al secolo Giovanni Angelo Braschi, pontefice dal 1775 al 1799.  
52 Dove è assente ogni forma di turbamento. Cfr. anche, per lo stesso concetto, ep. Ad Aurelio 
Bertola, 82 – 84. 
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Tutto abborria quel che a sì dolce cura53 
Potea ritorla54 e non ebbe altro a core 
Che digiun lunghi ed abbracciati altari 
E caldi voti e il favellar col Cielo. 
Perché struggi così, fanciulla incauta, 140 
Questo fior di beltà, di giovinezza? 
Smunta è la guancia55 e un pallor tetro il seggio56 
De le rose usurpò: questa virtude, 
Questa istessa pietà ti perde e un certo 
Rischio minaccia omai vita sì cara. 145 
Ed ella: «Se non posso in queste membra 
Seguir, com’io vorrei, ciò che sol bramo57, 
Aprasi la prigione ov’io son chiusa58 
E che tesse al desir crudo ritegno»59. 
Cresceva intanto il fatal morbo60 e presso 150 
De’ suoi giorni immaturi era la meta, 
E Violante anco su l’ore estreme 
Ciò fra sé rivolgea: «Debili membra, 
Che sì poco valete e che d’impaccio 
Fin qui solo mi foste, alfin di voi 155 
Mi spoglio, alfin potrò libera e scarca 
A Quello, in cui comincia e in cui finisce 
Ogni pensiero mio, donarmi tutta, 
Senza che in me pongasi l’occhio61, senza 
Che infermo62 ne diventi un fragil velo»63. 160 
Tacque e volò. Perché dunque si piange? 
Perché suona di grida il vuoto albergo64? 
Torci da la ferale ultima pompa65 
Gli occhi, o madre66, e poggiar67 vedila in alto 
Qual novello sorgente astro lasciando 165 
Lunga striscia di luce in suo cammino68. 
                                                
53 Ai piaceri divini. 
54 Distoglierla. 
55 In contrasto con la descrizione del v. 40. 
56 Posto. 
57 L’amore per Dio. 
58 Delle membra mortali, ma anche del mondo terrestre. Cfr. Petrarca, RVF, LXXII, 20: «aprasi la 
pregione, ov’io son chiuso»; Tasso, Rime, 759: «aprasi la prigione ove son chiuso». 
59 Che costituisce crudele freno al desiderio di Dio. 
60 Definito «immedicabil» al v. 34. 
61 Di un eventuale amante. 
62 Malato d’amore. 
63 Allusione alla fragilità del corpo umano, di quello dell’amante nello specifico. 
64 Stanza. Cfr. serm. I viaggi, 488. 
65 Dalla cerimonia funebre. 
66 Così l’Abbé Pierre D’Hesmivy D’Auribeau nei suoi alessandrini in memoria della Pizzelli: «Le 
touchant Pindemonte, en sa douce élégie, / Modèle si parfait de sensibilité, / Aimoit à consoler 
cette mère attendrie» (vv. 76 – 78), in Accademia poetica, ecc., cit., pp. 55 – 56. 
67 Salire. 
68 Al contrario della cometa soggetta a calo di intensità luminosa in ep. Al Signor Angelo Mazza, 
81 – 85. 
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Vedila in faccia al vero Ben69 far paghe 
L’alte sue voglie e in quel gran Mar70 di lume 
Ber di quanto sofferse eterni oblii71 
Certa del suo riposo: e se talora 170 
Piega da quello e giù china lo sguardo72, 
Non è già per vedersi a i piè di sotto 
I fissi nel gran vano73 astri sospesi, 
O le armoniche danze che gli erranti74 
Tessono a quelli senza posa intorno; 175 
Ma il nostro globo sol ricerca, e solo 
Volge al caro fratel75, volge a l’amato 
Padre76 il cupido sguardo, e su la madre 
L’arresta alquanto e non però s’avvede  
Che già feo col pensier ritorno in terra. 180 

                                                
69 Lo stesso Bene del v. 135. 
70 Cfr. ep. Al Signor Angelo Mazza, 68. 
71 Par di cogliere una vaga allusione agli effetti dell’«onda letea» dell’oltretomba classico: cfr. ep. 
Ad Aurelio Bertola, 22. 
72 Cfr. ep. Al Signor Angelo Mazza, 111 – 112. 
73 Nell’universo. Cfr. ep. Al Sig. Abate Paolo Frisi, 97. Cfr., inoltre, Pindemonte, La Francia, 489: 
«…del gran vano per lo mar tranquillo». 
74 Sottintesi sempre gli «astri» (con allusione ai satelliti che ruotano intorno ai pianeti). Cfr. 
Pindemonte, Stanze per Bartolomeo Lorenzi, LVII, 1: «gli erranti astri e i fissi». 
75 Pier Luigi Pizzelli. 
76 Giovanni Pizzelli. 
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PREFAZIONE DELL’AUTORE 
 
 
 
Nec tantum ingenio, quantum servire dolori 
cogor, et aetatis tempora dura queri. 
PROPERZIO, I, 7. 
 
 
 

Queste poesie, oltre i difetti che vengono dall’autore, ne avranno degli altri 

che non sono all’autore meno nocevoli, benché accidentali e innocenti. Composte 

in tempi diversi, si allude in alcune di esse alla condizion di que’ tempi in cui 

furon composte. Quindi abbisognano di lettori che alquanto retrocedano col 

pensiero, e prendano una disposizion d’animo analoga in parte a quella in cui si 

trovava il poeta: avvertenza che per verità tutti i lettori non hanno. Il pittor Teone, 

come narra Eliano, prima di esporre un soldato nel calor dell’azione dipinto, udir 

fece al popolo una sonata di stil guerriero. Parmi che quel pittore fosse ancora un 

filosofo. 

Difetto sembrerà pure ad alcuni il parlar contro alla guerra. Non deriva forse 

dall’armi in gran parte la difesa della patria e l’onore della nazione? Ne son 

convinto quanto altri; ma dico che di troppe catene si caricherebbe il poeta se non 

potesse riguardar mai cosa alcuna nella men bella sua faccia per questo, ch’è utile 

o necessaria in se stessa la cosa da lui riguardata. Dirò lo stesso delle perdite da 

noi fatte di tante opere di mano e d’ingegno, delle fortificazioni del Sanmicheli in 

Verona distrutte, della divisione di questa città. Diritto di conquista, precauzioni 

militari, operazioni politiche, io già nol niego: ma non sarà conceduto il lagnarsi 

anche in versi di quello che tali cose hanno di spiacente e di doloroso? 

Molti, perdonandomi ciò, mi condanneran forse per una spezie di vanto, 

ch’io sembro darmi, della condotta da me tenuta nelle passate vicende, quasi io 

venissi così a biasimar quelli che una condotta tennero affatto diversa. È vero 

ch’io credetti dover ritirarmi sempre più nell’oscurità, ripetendo a me spesso quel 

famoso λάθε βιώσας, vivi occulto: ma io non lasciai però di render la debita 

giustizia a coloro che in mezzo alla pubblica luce si studiarono di promuovere il 

bene; o il male almeno, quanto in lor fu, d’impedire. E se giuste ragioni non mel 
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vietassero, alcuni io ne nominerei tanto più volentieri, che dai vincoli più dolci e 

più sacri io mi trovo ad essi legato. 

Finalmente vi saran di quelli cui parrà un assurdo lo scrivere a morti, come 

io fo in alcune di queste Epistole. Fontanelle dedicò a Luciano i suoi Dialoghi e 

l’Alfieri ad uomini trapassati alcune delle sue Tragedie. Ed in versi, ai quali dessi 

più libertà che alla prosa, non si potrà scrivere alle persone di là, benché le 

persone di là non rispondano? Né di ciò stesso mancano esempi. Voltaire 

indirizzò una lettera ad Orazio, una lettera poetica a Boileau, ed una ne indirizzò 

Laharpe al nostro Torquato Tasso. 

Quanto poi ai difetti che vengono dall’autore, a me non appartiene il notarli: 

appartiene il correggerli, se gli scopro. Tra i molti scopersi questo, che qualche 

volta io ritorno in un’Epistola a ciò ch’io avea già toccato in un’altra. Vero è che 

la cosa stessa vien sempre toccata diversamente: il che basterà forse per un 

giudice giusto. Per coloro che son tra gli uomini quello che Momo si è tra gli Dei, 

che deridon, cioè, quanto gli altri fanno, e non operano essi mai nulla, vana 

tornerebbe ogni mia ulterior fatica per migliorare, non pure in alcuna parte, ma in 

tutte, questi componimenti; essendo impossibile, come dicono i Greci, τό Μώμω 

’αρεσχείν, l’aggradire a Momo. 
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A ISABELLA ALBRIZZI 
 
 
 
Saggia Isabella1, ad alta opra d’ingegno2 
La soave tua voce invan mi sprona.  
Se d’Elicona3 un fior non seppi ancora 
Sparger4 del tuo bambin5 su i giorni primi, 
Gentil bensì, ma picciol tema, come 5 
Potrei, quantunque al lume de’ tuoi sguardi6, 
O tela epica ordir7, nelle cui fila 
Poi metta in van l’acuto dente il tempo8, 
O sì calzarmi i tragici coturni9, 
Che dalle mie profonde orme stampate 10 
Sul tosco Pindo10 esca un’eterna luce11? 
No, stagion non è questa in cui le dotte 
Giovi accender lucerne12 e ai muti fogli 
Con la penna febea13 dar voce e canto. 
Or Marte regna14: il freno15 a lui del mondo 15 
Lascia, e con Temi16, delle sacre leggi 
Custode attenta, e con le caste Muse 
Nel suo più interno ciel Giove si chiude. 

                                                
1 Isabella Teotochi Albrizzi (1760 – 1836). Il suo salotto, al centro della vita culturale della 
Venezia dell’ultimo Settecento, fu frequentato anche da Foscolo, Alfieri e Byron. Autrice degli 
arguti Ritratti (1807) e delle Opere di scultura e di plastica (1831), descrizione della produzione 
artistica canoviana. Fu legata da profonda amicizia a Ippolito Pindemonte. L’epistola A Isabella 
Albrizzi è del 1800. Il Foscolo, in una lettera alla medesima (Milano, 15 novembre 1807) farà 
menzione del componimento: «Voi avrete un bel dire che l’Epistola alla Saggia Isabella terrà il 
principato». 
2 Impresa poetica. 
3 Monte sacro alle Muse. 
4 Se non seppi ancora cantarlo in poesia. Cfr. ep. Al Signor Angelo Mazza, 3 e nota relativa. 
5 Si tratta del figlio Giuseppino Albrizzi (1800 – 1861). A costui sono dedicati i Ritratti di Isabella 
e la traduzione del Pindemonte dei primi due canti dell’Odissea, pubblicati in anteprima nel 1809. 
6 Per l’attenzione agli occhi di Isabella, cfr. ep. Ad Apollo, 159 e nota relativa. 
7 Elaborare un poema epico secondo tradizione. 
8 Nell’immagine si coglie una reminescenza classica. Cfr. Ovidio, Met., XV, 234 – 236: «Tempus 
edax rerum, tuque, invidiosa vetustas, / omnia destruitis, vitiataque dentibus aevi / paulatim lenta 
consumitis omnia morte». 
9 Comporre un’opera tragica. 
10 Catena montuosa tra l’Epiro e la Tessaglia. La poesia per antonomasia. In questo caso la poesia 
toscana, quindi italiana. 
11 È posta in rilievo la straordinaria capacità della scrittura poetica – e letteraria più in generale – di 
resistere al trascorrere del tempo. 
12 Le «lucerne» sono definite «dotte» per ipallage: alla loro luce, infatti, nasce la composizione 
poetica. Cfr. Pindemonte, Stanze per Bartolomeo Lorenzi, XVII, 2: «la dotta lampada». 
13 La penna del poeta, ispirato da Febo Apollo. 
14 Il tormentato contesto storico è il filo conduttore della presente raccolta epistolare. Pindemonte 
allude al conflitto franco-austriaco del 1800 (seconda campagna napoleonica in Italia). Occorre 
anche tener presente l’annessione dell’area veronese alla Repubblica Cisalpina. 
15 Controllo. 
16 Personificazione mitica della giustizia. 
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Chi fia che armato d’innocente cetra, 
Non già di spada micidiale, speri 20 
Che il tempio della gloria oggi gli s’apra? 
Benché di lauro il crin si cinga, indarno 
Percuoterà le luminose porte,  
Se dalle verdi foglie, ond’ egli è cinto, 
Purpureo non distilla umano sangue. 25 
O tu, tu, sotto il cui scarpel divino 
Si rammollisce un duro marmo e pensa, 
Canova17 illustre, che in sì bassi tempi 
Tante volvi nel sen greche faville18, 
Del tuo scarpello Italia stolta a torto 30 
Superba va: nobile è sol quel ferro19 
Che nel petto dell’uom la morte imprime. 
Ma se in pregio è così quell’arte cruda, 
Che l’omicidio ed il furor consacra, 
Non è in gran parte de’ poeti colpa? 35 
Tu il dicesti, Isabella, ed io raccolsi 
Tosto quell’aureo detto20 e in cor mel posi. 
Qual suggetto ai poeti, ohimé! più caro 
Che forti scontri di guerrier feroci, 
Colpi assestati con funesta cura21, 40 
Ingegnose ferite e stragi industri22?  
Né peccan solo le apollinee carte23: 
Tele dipinte, effigiate argille, 
Metalli incisi, serici trapunti24 
Di scudi ed elmi, di loriche25 e spade 45 
Pompa barbara fan; tutte quell’arti, 
Che la pace nutrica, esaltan l’armi, 
E co’ suoi distruttor congiura26 il mondo. 
Non vedi come in mezzo all’urto esulti 
Dell’opposte falangi e delle rocche 50 
Folgoreggiate27 su i fumanti sassi 

                                                
17 Antonio Canova (1757 – 1822), scultore italiano. 
18 Essenza dell’arte greca che il Canova riesce a trasmettere attraverso le sue opere. 
19 In contrapposizione allo «scarpello» del v. precedente. 
20 Parole veritiere. 
21 Con la precisa intenzione di colpire a morte. 
22 Stragi studiate tecnicamente. È vibrante l’ironia del poeta. 
23 I versi. Apollo era divinità preposta anche all’ispirazione poetica. Cfr. Manzoni, Contro la 
poesia e il gusto del tempo, 108: «le carte febee». 
24 Tessuti di seta. Cfr. Petrarca, RVF, CCI, 1 – 2: «Mia ventura et Amor m’avean sì adorno / d’un 
bello aurato e serico trapunto». 
25 Corazze. 
26 Procede di pari passo. Tutte le arti nutrite dalla pace sono, con drammatico paradosso, 
impegnate a esaltare la guerra. Cfr. Pindemonte, Elogio del Marchese Giovambattista Spolverini: 
«Volle dunque ai luoghi, dov’ella nacque, cioè in mezzo ai campi, la poesia ricondurre; la quale 
avanti d’imbrattarsi, per così dire, d’umano sangue, descrivendo le guerre, cantò innocentemente 
le cose della villa…», in Elogi di letterati, ecc., cit., t. II, pp. 12 – 13. 
27 Demolite dalle armi da fuoco. 
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Storica penna28? Con alcun ribrezzo 
S’aggira, è ver, tra le civili guerre: 
Ma civili non son le guerre tutte? 
Ma non avvinse con fraterno laccio 55 
Tutti natura29? E non è il proprio sangue, 
Non le viscere sue, che l’infelice 
Forsennato mortal lacera e sparge? 
Tai cose in me talor solo io rivolgo30 
Tra le frondose vivide pareti 60 
Che ombreggian la tua Tempe31 e che percosse 
Da’ tuoi fulgidi rai32 tornan più verdi, 
O il suol ti veggan disegnar col piede, 
O sul tergo di candido destriero 
Passar rapida troppo a33 quel desio, 65 
Che alberga in lor, di vagheggiarti34 a lungo. 
Questi sereni dì, queste tranquille, 
Purpuree sere, queste notti azzurre 
Rinasceran nella mia mente un giorno 
E per me si dirà: «Deh come ratto 70 
Volò quel tempo!». E in quella fredda etade35, 
Che l’uom sol quasi di memoria vive, 
Il più dolce saran de’ miei pensieri. 
E forse allor con qualche amico spirto 
Farò tai detti: Quell’amabil donna 75 
Tra i vaghi boschi, ove rinchiusa36 ai lunghi 
Giorni estivi tessea leggiadro inganno37, 
Volle udir dal mio labbro il gran Torquato38. 
L’alta bellezza del divin poema39, 

                                                
28 La penna degli storici che registra gli eventi bellici. 
29 Altissimo ideale filantropico e contestuale critica alla guerra. 
30 Rendo oggetto delle mie meditazioni. 
31 Luogo ameno caratterizzato da abbondanza di vegetazione. Per antonomasia dal nome della 
valle della Tessaglia ricordata dalla classicità per la suggestiva bellezza (cfr., ad es., Teopompo, 
Phil., VIII [Jacoby 80]; Plinio, Nat. hist., IV, 8, 31; Eliano, Var. hist., III, 1). Il Pindemonte era 
spesso ospite di Isabella nella villa di Gordigliano, sul fiume Terraglio, nei pressi di Treviso. Così 
il Foscolo nella lettera a Isabella del 15 novembre 1807: «Io vi credeva nella beata tranquillità del 
Terraglio, e ne’ mesi scorsi il mio pensiero si andava deliziando con la speranza di vedervi e 
parlarvi sotto l’ombra de’ vostri alberi ospitali». 
32 Ritorna l’allusione agli occhi splendenti di Isabella. Cfr. anche vv. 80 – 81. 
33 Rispetto a. 
34 Contemplarti con ammirazione. 
35 La vecchiaia. 
36 In ritiro. 
37 Che si sottrae alla calura estiva rifugiandosi all’ombra dei boschi. 
38 Così Pindemonte a Bettinelli (Venezia, 14 giugno 1800): «Si legge la Gerusalemme Liberata; ed 
io sono il lettore, e insieme il commentatore». E ancora, a testimonianza delle lecturae, cfr. 
un’altra lettera al medesimo (Venezia, 21 giugno 1800): «Oh quanto increbbe a Isabella di veder 
nel duodecimo così guastata la morte di Clorinda da que’ lamenti del suo Tancredi! Io vado 
pensando, che un bel commento a questo Poeta, e agli altri classici nostri, sarebbe molto più utile, 
che tante Poetiche». 
39 La Gerusalemme liberata. 
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Che dal labbro m’uscia, nell’infiammate 80 
Dotte pupille sue vedeasi tutta 
Come in lucido specchio, e a me Goffredo, 
Ammirato da lei, parea più grande. 
Udir piacquesi ancor l’arte felice40, 
Onde il buon Caro41 dalle lazie corde 85 
Trasse il pio duce42 su le corde tosche43: 
Senonché si dolea, che qual sul volto 
Suol dell’opposta Cintia44 il raggio aurato 
Del sole biancheggiar45, tal non di rado, 
Dagl’italici carmi ripercosso, 90 
Tornasse argento di Virgilio l’oro46. 
Come l’asta d’Achille il più gagliardo 
Figliuol di Priamo47 atterri al fine io lessi 
Nell’Iliade novella48, che sul margo 
Del Medoaco49 nacque, opra famosa 95 
Del gran testor50 di quel difficil verso, 
Cui la gentil51 dell’eccheggiante rima 
Barbarie52 mai non rabbellisce. È fama 
Che un dì Calliope53 su l’aonio monte54 
                                                
40 L’arte della traduzione. 
41 Annibal Caro (1507 – 1566), traduttore dell’Eneide virgiliana in endecasillabi sciolti (pubblicata 
postuma nel 1581). 
42 Enea. 
43 Cfr. Orazio, Epist., I, 3, 12 – 13: «fidibusne Latinis / Thebanos aptare modos studet». Per il 
riferimento al volgare, cfr. Boccaccio, Teseida, XII, 84, 6 – 8: «ma tu, o libro, primo a lor cantare / 
di Marte fai gli affanni sostenuti, / nel volgar lazio più mai non veduti», con evidente allusione a 
De vulgari eloquentia, II, 2, 7 – 9, in cui Dante osserva che in Italia nessun poeta aveva ancora 
celebrato in volgare l’«armorum probitas», l’«amoris accensio» e la «directio voluntatis». 
44 Epiteto di Artemide, divinità lunare, nata ai piedi del monte Cinto, presso l’isola di Delo. 
45 I raggi del sole, quando colpiscono la luna, che si trova in posizione opposta, perdono il loro 
colore dorato. Lo stesso accade ai versi del Caro rispetto allo splendore di quelli virgiliani. 
46 Così Pindemonte a Bettinelli (Venezia, 5 luglio 1800): «Che mi dic’ella del Tasso? Siam già 
passati ad altra lettura. Leggiamo l’Eneide, ma nella traduzione d’Annibal Caro, della quale 
Isabella ora è soddisfatta, e ora no». Così, molti anni prima, il medesimo Pindemonte nella Lettera 
dell’editore sopra lo Stazio volgare di Selvaggio Porpora all’attenzione del Torelli: «Il traduttor 
suo [di Virgilio] valorosissimo Annibal Caro s’avvisò sempre nell’immortal suo lavoro di 
conservare l’espressione stessa dell’originale, per quanto comportare il potevano le parole della 
sua lingua, mentre ognun sa che una lingua atta è più ad esprimer le cose ed un’altra meno» in 
L’Argonautica di C. Valerio Flacco, ecc., cit., p. 600. 
47 Ettore. Cfr. Omero, Il., XXII, 322 – 323. 
48 Riferimento alla traduzione dell’Iliade a cura di Melchiorre Cesarotti (1730 – 1808): a una 
prima versione in prosa seguirono una seconda in versi e un rifacimento intitolato La morte di 
Ettore (1800). Da notare l’ambivalenza dell’aggettivo «novella» che può essere riferito alla recente 
pubblicazione, ma anche al totale rifacimento dell’Iliade cesarottiana. Così Pindemonte accenna 
alla lettura dell’Iliade in una lettera al Bettinelli, inviata da Venezia il 9 agosto 1800: «Abbiamo 
già ucciso Ettore, e andremo quanto prima a chiedere il suo corpo ad Achille. Questo Achille non è 
un gran filosofo moralista: nondimeno stiam con lui, dipinto però in versi, assai volentieri». 
49 Antico nome del Brenta. 
50 Tessitore. 
51 Aggettivo da connettere a «barbarie» del v. successivo. 
52 La rima è barbara per definizione (nel greco non è contemplata). 
53 Musa della poesia epica. 
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La smirnea tromba55 da un antico alloro 100 
Staccando, ambe le mani a lui56 n’empiesse; 
E che intrepido57 il labbro ad essa posto 
Sì dolci e forti e vari ei fuor mandasse 
Per lo greco metallo58 itali suoni59, 
Che le tespiadi60, che gli fean corona, 105 
Si riguardaro attonite, e chinata 
Gli avrian la fronte se da un’alta rupe 
Non compariva in quell’istante Apollo. 
Questi, o Isabella, del tuo verde asilo61 
Soavi ozi eruditi in quell’etade62, 110 
Che seder favellando si compiace, 
Mi saran tema prezioso e lungo: 
Quando dirò come due belle dive, 
Cortesia ed Amistà, scorgeansi ognora 
Della tua villa su l’aperte soglie 115 
La man porgendo e sorridendo starsi; 
E come non potea ruvida e bassa 
Entrarvi e alquanto rimanervi un’alma, 
E non uscirne poi colta e gentile63. 
Così già vidi io te, Rodano padre, 120 
Nell’ospitali acque del tuo Lemano64 
Mettere il piede limaccioso e torbo 
E poi trarnelo fuor limpido e azzurro65. 
Pasci66 degli altrui versi, o donna, intanto 
L’avida mente e non curar de’ miei. 125 
                                                                                                                                 
54 Il celebre Parnaso. 
55 La tromba è simbolo della poesia epica. Nell’antichità Smirne era ritenuta una delle possibili 
città natali di Omero. Cfr., inoltre, serm. Il Parnaso, 199 – 202 e note relative. 
56 A Cesarotti. 
57 Senza timore. 
58 La «smirnea tromba» del v. 100. 
59 Per l’immagine di questa sorta di investitura poetica, cfr. Esiodo, Theog., 29 – 34: «Così dissero 
le figlie del grande Zeus [le Muse], abili nel parlare, / e come scettro mi diedero un ramo d’alloro 
fiorito, / dopo averlo staccato, meraviglioso; e m’ispirarono il canto / divino, perché cantassi ciò 
che sarà e ciò che è, / e mi ordinarono di cantare la stirpe dei beati, sempre viventi; / ma esse per 
prime, e alla fine, sempre». La tradizione ricorda anche il caso dell’investitura di Orfeo da parte di 
Mercurio: cfr. Rabano Mauro, De rer. nat., XVIII, 4: «…Mercurius liram fecit, et Orfeo tradidit». 
60 Attributo delle Muse, da Tespie, antica città ai piedi dell’Elicona. 
61 Rifugio. Cfr. v. 61. 
62 Sempre la vecchiaia. 
63 Aggettivo stilnovisticamente connotato.   
64 Il lago di Ginevra, formato dal Rodano. 
65 Cfr. Gini: «…nella prima [epistola] non è bene appropriata la similitudine del Rodano, il quale 
mette “il piede limaccioso e torbo” nelle acque del Lemano per “trarnelo fuor limpido e azzurro”, 
usata a significare che un’anima “ruvida e bassa”, la quale entri nella villa dell’Albrizzi, ne esce 
poi “colta e gentile”. La locuzione è bensì corretta negli epiteti applicati all’anima, ma non già 
quando si scrive che il “piede”, non importa se di un fiume, è “limpido e azzurro”: questo è un 
parlare metaforico troppo ardito», Vita e studio critico, ecc., cit., p. 72. 
66 Cfr. Bertola, Al Signor Marchese Cavalier Ippolito Pindemonte, 8: «Io pasco l’avid’anima / su i 
fogli…», in Lirici del Settecento, cit., p. 764. Ma si veda anche Petrarca, RVF, CXCIII, 1: «Pasco 
la mente d’un sì nobil cibo». 
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Dello splendido volto dell’augusta 
Calliope ancora io non sostenni il lampo67. 
Melpomene, mentr’io sotto un oscuro 
Cielo e rimpetto ad un’orrenda balza 
Tutto ai tristi piacer68 l’animo apriva, 130 
Degnommi, è ver, d’un grazioso sguardo: 
E il foco, ond’esso riempiemmi, io tosto 
Corsi a versar ne’ tragici lamenti69. 
Ma finché al termin suo questa non giunge 
Gran tragedia europea, no, il sanguinoso 135 
Pugnale70 in mano io non ripiglio. Quando 
Dalla sua propria sorte oppresso giace 
Così ciascun, che i veri altrui disastri 
Appena il cor gli strisciano passando, 
Solcheranno il suo cor d’alta ferita 140 
Finte o antiche vicende, e rovesciati 
Nella scenica polve71 ingiusti troni? 
Dirai ch’Erato72 ancora, Euterpe73, Clio74 
Nell’onda tersa d’Aganippe75 lava 
Le dorate sue trecce; ed io ti giuro, 145 
Che se una pur di quelle dee canore 
Ver me sorriderà, tu non m’udrai 
Né cantar nuovo cittadin che insigne 
Di libertà s’erge maestro76, mentre 
Cento nell’alma sua tiranni cova77; 150 
Né uom scettrato che diurno letto 
Si fa del trono, su cui dorme78 e donde, 
Ove destisi mai, vibra un ignaro 
Fulmine ohimé! su le innocenti teste. 
E lascierò che nobili fanciulle, 155 
Senza che fuor delle mie corde uscito 
Le scorga79 un inno, il piè movano all’ara 
Spose gioconde o rigide vestali80. 
Ma il tuo vago bambin81, ma le infantili 
                                                
67 Pindemonte non è ancora ispirato dalla Musa della poesia epica. 
68 Alla composizione tragica. 
69 Allusione alla sua opera tragica più importante, l’Armino, composta verso il 1797, ma data alle 
stampe nel 1804. 
70 Emblema della scrittura tragica. 
71 Palcoscenico. 
72 Musa della poesia d’amore e della mimica. 
73 Musa della lirica e dell’auletica.  
74 Musa della storia. 
75 Fonte della Beozia, sacra alle Muse per la straordinaria capacità delle sue acque di infondere 
estro poetico. 
76 Forte critica alle tendenze demagogiche. 
77 Il «nuovo cittadin» del v. 148 coltiva in realtà la vocazione alla tirannia. 
78 Noncurante del popolo. 
79 Accompagni. 
80 Celebrino i voti monacali.  
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Grazie onde s’orna, ma quel fior che sorge, 160 
Quel raggio che sì lucido s’innalza 
Mi verrà su la cetra; mi verranno 
Del padre suo82 le virtù dolci e il senno; 
E di colei che il Ciel gli scelse in madre, 
Più spesso ancor che la beltà del viso, 165 
Quella più rara ancor d’un caldo core83, 
Quella più rara d’un felice ingegno84.

                                                                                                                                 
81 Il figlio di Isabella, già menzionato al v. 4. 
82 Giuseppe Albrizzi, secondo marito di Isabella. 
83 Sequenza allitterante particolarmente musicale ed evocativa. 
84 L’epistola, con sapienza compositiva, si chiude recuperando il termine «ingegno» del verso 
iniziale. L’ingegno di Isabella («quella rara arte divina / Che hanno l’api e che ha Bettina») è 
cantato anche nei versi contenuti nella lettera del Pindemonte alla medesima, inviata da Avesa il I 
agosto 1787: «Come fa l’ape ingegnosa / Che non sol da giglio o rosa, / Ma da fiori più venefici / 
Tragge succhi almi e benefici, / Ed il tosco più crudele / Convertir sa in dolce miele, / Così tu da 
quella pianta / Che di fior neri s’ammanta, / E che forse i più migliori / Entro sé non cela umori, / 
Trar sapesti una sostanza / Di buon gusto e di fragranza / Con felice e bella pruova / D’una tua 
chimica nuova…». 
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A ELISABETTA MOSCONI 
 
 
  
Nell’ameno tuo Novare1 io vivea 
Teco, Elisa2 gentil, giorni felici 
Quando dalla cittade un’improvvisa 
Rea novella, anzi un fulmine spiccossi3, 
Che ogni nostro piacer subito estinse4. 5 
Teutoni e Galli apparecchiarsi all’armi, 
Non potersi amicar Francia e Lamagna5, 
Guerra imminente, onde il restar fra i campi 
Stolto fora6 consiglio. E pur settembre 
Sedea su la collina, amabil mese7, 10 
Allor che Febo dall’etereo calle8 
Men caldo vibra e più gradito il raggio: 
Come spogliata di que’ rai cocenti 
Cui troppo arsi una volta, in questo, Elisa, 
Vago settembre tuo9 mi sei più cara. 15 
Pien di tristezza io mi corcai la sera: 
Ma come sorse dal suo letto l’alba, 
Da’ miei sonni interrotti in fretta io sorgo 
E a cercar vado per l’estrema volta 
Quell’amico sentier, quell’ombra fida 20 
Che tutti i pensier miei conosce e tace. 
Fresche e odorose trasvolavan l’aure, 
Lieti garrian gli augei, non apparia 
Per l’azzurro del ciel falda di nube 
E il sol co’ raggi qua e là le verdi 25 
Colline iva indorando10. Ahi qual dispetto! 

                                                
1 Località del veronese e sede di Villa Mosconi, costruita verso la metà del Settecento. Luogo 
ameno per i tratti paesaggistici della zona e per il ricco giardino e il laghetto che circondano la 
medesima villa. Così il Montanari: «L’epistola alla Mosconi mi par la più amena e quella dove dal 
grave s’entra nel ridente collo stesso diletto e facilità…», cit., p. 195. L’epistola A Elisabetta 
Mosconi è del 1800. 
2 Si tratta della contessa Elisabetta Mosconi Contarini (1752 – 1807), molto affezionata a Ippolito. 
Nei primi anni dell’Ottocento accolse nella sua suggestiva villa di Novare un vivace salotto 
letterario. La contessa è frequentemente menzionata da Pindemonte nelle sue lettere. 
3 Cfr. ep. A Isabella Albrizzi, 153 – 154. 
4 Cfr. Chiabrera, Al Signor Francesco Ferrero, 28 – 30: «Tal godeasi per noi; quando, repente, / 
da’ sette colli si spiccò rimbombo / che tutte folgorò nostre allegrezze». 
5 Germania. Allusione alla guerra in corso tra Francesi e Austriaci in Italia. 
6 Sarebbe. 
7 Così Pindemonte a Isabella Albrizzi (Verona, 19 agosto 1823): «Ho sentito con piacere che 
passerete in Venezia il Settembre, ch’io già chiamai amabil mese in una delle mie Epistole: è vero, 
ch’io parlava del Settembre in campagna, ma voi potete renderlo amabile anche in Venezia». 
8 Cfr. Leopardi, Il tramonto della luna, 62: «gli eterei campi». 
9 Quando Pindemonte compone l’epistola, Elisabetta è prossima ai cinquant’anni. 
10 Le dolci amenità di Novare sono cantate anche nel breve capitolo bernesco Alla Contessa 
Elisabetta Mosconi, (da Roma, 1796), 43 – 46: «E quindi a me, Bettina mia, le amene / Del tuo 
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Bramato avrei che orribilmente scuri 
Fosser dell’aria i campi e che sdegnate 
Battesse Austro11 le penne, e che una spessa 
Cadesse immensa, interminabil pioggia. 30 
Sul mio folle desio tu poi spargesti 
Mesto, Elisa, un sorriso allor ch’io fatto 
Ebbi ritorno ai tuoi marmorei tetti 
Donde con amarezza io vidi l’ombre 
Del tuo giardin che mi parean più belle. 35 
E tu stessa la mano alzando: «Mira –  
Dicesti – quanto bella oggi è la fonte!». 
Ed era ver che oltre l’usato in alto 
Quel lucente salia liquido argento, 
Cui prigionier ne’ lunghi piombi12 e cavi 40 
L’ingegnosa del tuo nipote egregio13 
Man dedalea condusse. Ma lo sguardo 
Io con più duolo ancor volsi a que’ vasti 
Nobili tini che nel sen di quercia 
Stavan già per accor quelle vendemmie, 45 
Che celebrarsi non dovean da noi: 
Care a Bacco14 vendemmie che sovente 
I colli toschi obblia per la feconda 
D’invidiati grappoli tua valle. 
Io stesso il vidi, il vidi un giorno io stesso 50 
Spuntar con guance imporporate e colme 
D’infra due massi: uscian le brevi corna15 
Tra i pampani, ond’ei cinta avea la fronte16, 
E al divin riso rinverdia la selva17. 
Dolce il petto irrigar de’ tuoi Falerni18, 55 
Più dolce l’irrigarlo alla gioconda 
Tua mensa, Elisa, ed al tuo fianco: solo 
Non mi s’accosti19 e la spumante tazza 
Toccar non osi a me Ninfa di fonte20. 

                                                                                                                                 
suddito Novare pendici, / La cameretta, ov’io stommi sì bene, / I passeggi or con ombra, e quando 
aprici…». Cfr., inoltre, ep. Al Sig. Abate Paolo Frisi, nota n. 62. 
11 Vento del Sud apportatore di pioggia. 
12 Cfr. serm. La buona risoluzione, 106 e nota relativa. 
13 Giuseppe Rotari [N.d.A.]. 
14 Cfr. serm. La cortesia scortese, nota n. 24. 
15 Esiste un’intima relazione tra Bacco e il mondo animale: l’epifania del dio poteva anche 
avvenire con sembianze taurine. Dalle corna d’oro e toro risultano, infatti, essere due dei 
numerosi epiteti propri di Bacco. Al corteggio dionisiaco, inoltre, partecipavano anche i Satiri, 
esseri umani con attributi animaleschi (tra i quali anche due piccoli corni sulla fronte). 
16 La corona di pampini intorno al capo era uno dei principali attributi di Bacco. 
17 Bacco era anche divinità preposta alla fertilità e alla produttività della terra. 
18 Vini pregiati, elevati a dignità letteraria da antica tradizione. 
19 Per evitare di bere il vino in solitudine. 
20 L’acqua non sia unita al vino. Il tradizionale merum, il vino non mescolato con acqua. Nel 
mondo greco-latino, al contrario, era consuetudine mescolare il vino con acqua prima dell’inizio di 
un simposio. Cfr. serm. La cortesia scortese, 54 – 62. 



 - 200 -

Ben quella io pregherò Naiade21 pia 60 
Che per Lauretta22 mediche dall’urna 
Le acque riversa, pregherò che in esse 
Tempri quell’invisibile metallo23 
Con man sì attenta e quell’aereo spirto24 
Che maggior vita entro le membra scorra 65 
Di tua figlia con esse, e vengan forti 
I delicati stami onde tessea 
Finamente Natura il suo lavoro. 
Ma non ha di salubri acque mestieri25 
La sorella Clarina26 a cui costante 70 
Sanità siede nel pienotto volto27. 
Ambe di beltà fresca ed ambe ornate 
D’amabile virtù, dar però volle 
All’alme loro il Ciel tempra diversa. 
Pel sentier della vita il piè Clarina 75 
Move danzando28: innanzi a lei stan sempre 
Alto29 su l’ale d’or lieti fantasmi30 
E tutte innanzi a lei ridon le cose. 
Piagge abitate, aperti campi, siti 
Cerca lucenti: o de’ più ricchi prati 80 
Nel variopinto sen tesse ghirlande, 
Non di viole pallide o di foschi 
Giacinti, ma scegliendo i fior più gai. 
Giorno così d’oscure nubi avvolto 
                                                
21 Ninfa benefica delle acque, protettrice di uomini, animali e piante. 
22 Ora Lauretta Mosconi Scopoli [N.d.A.]. Figlia di Elisabetta, nata nel 1785 da una relazione con 
il Bertola, andò sposa al conte Giovanni Scopoli, direttore dell’istruzione pubblica durante il 
governo francese. Nella lettera di Pindemonte a Bettinelli, datata 16 luglio 1804, è presente un 
accenno alla salute cagionevole di Lauretta: «…io penso d’andarmene domani a Novare, e di 
lasciare i torchi e gli stampatori per gli alberi e la Bettina. Condurrò meco Madama Scopoli 
[Lauretta], che ha bisogno ancor maggiore, che non ho io, dell’aria campestre». Allo stesso modo 
riferisce il Pieri nella memoria veronese  del 5 settembre 1805: «Verso le sei sono andato da 
Pindemonte, ed indi ci recammo con lui e col nipote dalla Mosconi, la quale trovammo molto 
inquieta per le cose della guerra. Vi era anche sua figlia Lauretta, la quale ha una fisonomia 
interessante, ma alquanto macilente: sembra sensibilissima e malinconica; quale insomma la 
dipinge il mio Pindemonte: Valli rinchiuse, opachi boschi e muti / Cerca Lauretta… [sono 
riportati i vv. 90 – 106 dell’epistola]». Per la relazione tra la contessa Mosconi e il Bertola, cfr. Al 
mio caro ed incomparabile amico. Lettere di Elisabetta Mosconi Contarini all’abate Aurelio De’ 
Giorgi Bertola, ecc., cit. 
23 Probabile allusione al ferro. 
24 Gas. Probabile allusione a qualche acqua minerale di note ed efficaci virtù terapeutiche. 
25 Necessità. 
26 Ora Clarina Mosconi Mosconi [N.d.A.]. Figlia di Elisabetta e sposa di Alessandro Mosconi; 
definita dal Monti come «…il fior delle dame tanto celebrato negli aurei versi del Pindemonte», in 
Montanari, cit., p. 329. 
27 Cfr. ep. Alla Signora Maria Pizzelli, 40 – 42. 
28 Cfr. Leopardi, Le ricordanze, 153 – 156: «Ivi danzando; in fronte / La gioia ti splendea, 
splendea negli occhi / Quel confidente immaginar, quel lume / Di gioventù…». Da notare anche il 
rapporto fonetico tra Clarina e la Nerina leopardiana. 
29 Con funzione avverbiale. 
30 Pensieri, immagini. 



 - 201 -

Non sorge che pur chiaro a lei non sembri. 85 
Spera più che non teme; e quando ascolta 
Chi dell’uman viaggio i guai31 descrive, 
Le par che molto al vero aggiunga e voglia, 
Quasi tragico autor, compunger l’alme. 
Valli rinchiuse, opachi boschi e muti 90 
Cerca Lauretta: il sol che muore attenta 
Guarda e in mar chiude32: ove con rauco sente 
Incessante rumor cadere un’onda 
Fermasi e l’invitato orecchio porge; 
O il collo alquanto piega e il guardo innalza 95 
E nelle varie colorate nubi 
L’estasi pasce che le siede in volto. 
Della femmina errante33, in cui s’avviene, 
La dolorosa storia ascolta e crede: 
Ode squillar sul monte il vigil corno 100 
De’ cacciatori e all’inseguita lepre 
Una lagrima dà. Ma quando splende 
In notte estiva la ritonda luna, 
Dalla finestra, onde mal può staccarsi, 
E dell’occhio e del cor l’argenteo segue 105 
Tacito carro e sé medesma oblia. 
O giovinette34, i vostri giorni tutti 
Di bianca seta e d’or la Parca35 fili: 
Ecco l’un de’ miei voti; e l’altro è questo: 
Molt’anni della vostra genitrice 110 
L’esempio vi scintilli innanzi agli occhi. 
Che se mai quel valor che in voi s’annida 
Di salir sino ad essa oggi dispera, 
Non divide con voi gli stessi Lari36 
Degna di canto la maggior sorella37 115 
Che fida scala vi sarà? Mirate 
Con quanta leggiadria tutte di sposa 
Le parti empie e di madre38! Ella già n’ebbe 
Premio dai numi in un fanciul di cui 
Non è più bello di Ciprigna il figlio39: 120 
                                                
31 Vicissitudini dell’esistenza umana. 
32 Verbo con valore riflessivo. 
33 Zingara. 
34 Rivolgendosi alle figlie di Elisabetta. 
35 Nella tradizione mitologica, alle Parche (Cloto, Lachesi, Atropo) era affidata la gestione del filo 
della vita di ogni essere umano. 
36 Abitazione. Antiche divinità romane preposte alla tutela della casa e della famiglia. La sede del 
Lar familiaris era generalmente un tabernacolo (o larario) collocato nell’atrio; il focolare 
domestico fungeva, invece, da altare. 
37 Marietta Montgrand [N.d.A.]. Figlia della contessa Elisabetta che sposò il marsigliese marchese 
di Montgrand. Così Pindemonte a Bettinelli, nella lettera inviata da Venezia il 13 marzo 1802: 
«Ma la Contessa Mosconi è malinconica per la vicina partenza della figlia Montgrand, che va in 
Francia col marito e col figlio». 
38 Come adempie a tutti i doveri di sposa e di madre. 
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Premio più grande ne otterrà; vedrallo 
Osar nel mondo di seguir virtude40. 
«Non io – quel bimbo allor dirà – non io 
Di mercenario ignobil petto i vasi41 
Esaurii perigliosi, onde la colma 125 
Non offender beltà del sen materno». 
O giovinette, se di lei, che prima 
Nacque tra voi, specchio a voi fate, specchio 
Poi sarete di lei che ultima nacque42, 
E tra le accorte man d’inclita zia43 130 
Entro chius’orto44 in cui profano sguardo 
Non entra45, or cresce tenerella pianta. 
Felice! Che nel tuo Novare, Elisa, 
Non era quando fu il lasciarlo forza. 
Non era quando dell’allegre sere 135 
Periro i bei trastulli: le innocenti 
Pugne con man di pinte carte armata46 
O con guerrieri d’ebano e d’avorio, 
Che di finta testuggine sul tergo 
Rinchiudon vinto alfìne un re sorpreso47; 140 
E le danze campestri del percosso 
Cembalo crepitante48 al suon festivo. 
Non era quando un frettoloso addio 
Dar convenne ai boschetti, agli antri, ai rivi, 
A que’ comodi gioghi49, a quelle ombrose 145 
Facili coste e a que’ tappeti verdi 
Ove con lento piè figlia romita50 
Di cornigero toro iva pensosa 
E l’erbette pascea che, nell’interna 
                                                                                                                                 
39 Amore, figlio di Afrodite. 
40 Cfr. Dante, Inf., XXVI, 119 – 120: «fatti non foste a viver come bruti, / ma per seguir virtute e 
canoscenza». 
41 Seno di balia. 
42 Clementina Mosconi ora Laffranchini [N.d.A.]. Ultima figlia della contessa che sposò il cap. 
Lanfranchini. 
43 Francesca Contarini [N.d.A.], monaca, sorella di Elisabetta. Cfr. Frugoni, Al Nobile Signore il 
Sig. Co. Aurelio Bernieri, 81: «Incliti zii». 
44 Chiostro. 
45 Nel monastero. 
46 Gioco delle carte. Cfr. ep. Al Signor Antonio Selva Veneziano, 99. 
47 Gioco degli scacchi. Si allude, nello specifico, alla mossa dello scacco matto. È il Montanari ad 
informarci sulla passione di Pindemonte per gli scacchi e sulle sue competizioni con il 
bibliotecario Antonio Zamboni (nominato più avanti, in chiusura): «Ove il cattivo tempo impedito 
avesse al passeggio la battaglia delle parole, sostituivasi, in casa, altra […] sine sanguine pugna, / 
cum pila eburna pilam hostilem petit impellitque / per viridem campum, nigroque in carcere 
claudit…», cit., p. 170. 
48 Cfr. Pindemonte, Al cavaliere Clementino Vannetti, 41: «Crepitanti cembali». Cfr. anche 
Properzio, III, 18, 6: «cymbala Thebano concrepuere deo». Cfr., inoltre, ep. A Virgilio, 174 – 175 
e nota relativa. 
49 Collinette. 
50 Solitaria. 
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Prode fucina travagliate e dome51, 150 
Quindi a me venian poi col primo sole 
Bianca e dolce onda52 in trasparente nappo53: 
Onda, che le mie viscere irrorando 
E ricercando ogni mia vena, i sali 
Pungenti a punir corre54 e gli atomi acri55 155 
Che mi nuotan nel sangue e mordon l’alma56. 
E però s’io talor freno i miei sdegni, 
Più assai che al grave stil del saggio indarno 
Precettor di Nerone57 o dello schiavo 
D’Epafrodito58, a te59 il degg’io, selvaggia 160 
Inspiratrice di tranquilli modi60, 
Molto a me cara e cara molto ancora 
Alla padrona tua61 che fuor ti trasse 
Del volgo ruminante62, ed onorato63, 
Poco lungi da lei, ti diede albergo64. 165 
Ma che non può la stella che risplende 
Sul nascer nostro? Un picciolo vivente, 
A cui tu65 se’ quel che l’abete al timo66, 
Leggiadro sì, ma che sol rende al mondo 
Per cotanti favori un breve canto, 170 
È più grande appo lei67. Parlo del bianco 
Augellin dalle piume di giunchiglia68 
Che dimora sortì più fortunata 
Di quelle Fortunate Isole69 donde 
                                                
51 Macerate dallo stomaco – definito «fucina» – del bovino. 
52 Il latte. 
53 Tazza. Cfr. Pindemonte, Al Cavaliere Clementino Vannetti, 27 – 28: «Ma tazza colma di salubre 
latte / Mi viene innanzi sul mattin rosato». 
54 Elogio dell’effetto attenuante del latte genuino. 
55 Si intravede l’indignatio di Giovenale: cfr. Sat., I, 79: «facit indignatio versum». 
56 Cfr. Pindemonte, I sepolcri, 100: «l’acre dolor che men ti morde». 
57 Lucio Anneo Seneca (4 a.C.? – 65 d.C.).  
58 Epafrodito (m. 96 ca. d.C.), ricco e colto liberto di Nerone. Fra i suoi schiavi spicca il nome di 
Epitteto (50 ca. – 130 ca.), il cui pensiero presenta punti di contatto con quello senecano. Epitteto è 
qui richiamato come emblema della virtù stoica (sustine et abstine).  
59 Si rivolge ancora alla mucca (cfr. vv. 147 – 148). 
60 Riferimento alla pacatezza e alla mansuetudine della mucca. 
61 A Elisabetta. 
62 Da intendere come mandria. 
63 L’aggettivo «onorato» è da connettere al sostantivo «albergo» del verso successivo. 
64 Il colorato quadretto della vaccherella pare rimandare sommessamente a quello dipinto da 
Ovidio in Am., III, 5, 10 – 14: «Constitit ante oculos candida vacca meos, / candidior nivibus tum 
cum cecidere recentes, / […] candidior, quod adhuc spumis stridentibus albet / et modo siccatam, 
lacte, reliquit ovem». 
65 Il poeta continua a rivolgersi alla mucca. 
66 Allusione alle dimensioni della mucca rispetto a quelle del «picciolo vivente» – un canarino – 
che sta per essere descritto (è come l’alto abete rispetto al timo, piccolo arbusto). 
67 Presso Elisabetta. 
68 Color giallo. Si tratta di un canarino, ricordato anche dal Montanari: «Che non ha cantato 
Ippolito di queste due regine [Isabella, regina del Terraglio; Elisabetta, regina di Novare], nelle cui 
corti alternava sì lieta vita? i figliuoli, gli amici, il canerino, la vaccherella…», cit., p. 195. 
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Valicaro in Ausonia70 i padri suoi71: 175 
Vago augellin che ora le vien sul crine, 
Or su l’omero posa; e talor vola 
Di ramo in ramo e del giardin tra il verde 
Batte più belle al sol l’ali dorate72, 
Così di alcuna libertade, e insieme 180 
D’un securo servir gustando i frutti73, 
Ed in sé tutta ritraendo quella 
Felicità cui ne’ più guasti tempi 
Alzar l’uom possa i desiosi sguardi. 
Afflitto anch’egli in sua prigion dipinta 185 
Sen venne alla città per cui non nacque74: 
Più afflitto io venni e vergognando quasi 
D’esser contra il destino imbelle tanto. 
Pur quel cipresso che non lungi, Elisa, 
Dai tetti tuoi piramidando75 sorge 190 
E che, o il vezzeggi auretta estiva o l’aspra 
Il circondi stagion, verdeggia sempre, 
Insegnavami pur come l’uom saggio 
Nelle seconde e nell’avverse cose76 
Sempre è lo stesso77. Ma perché mi accuso 195 
Duro avversario mio se al nostro amico 
Dai neri panni e dalla breve chioma78, 

                                                                                                                                 
69 Corsivo del curatore. 
70 Propriamente è il paese degli Ausoni, popolo stanziatosi nel territorio che si estende tra 
Benevento e il Tevere. Il termine è usato nel generico significato di Italia. 
71 Riferimento all’importazione del canarino in Europa, e quindi in Italia, dopo la conquista 
spagnola delle Canarie, note al mondo antico col nome di Isole Fortunate. 
72 Cfr. Pindemonte, Stanze per Bartolomeo Lorenzi, XV, 2: «ali aurate». 
73 In controluce si coglie una sottile allusione politica. 
74 È la medesima condizione del poeta. 
75 Cfr. Tasso, Gerusalemme liberata, XIII, 38, 2 – 4: «…e non è pianta in esso, / salvo che nel suo 
mezzo altero sorge, / quasi eccelsa piramide, un cipresso». Cfr., inoltre, Pindemonte, Ghiacciaie di 
Boissons e del Montavert in Savoia, 40 – 42: «Poi ci mettemmo in mezzo a una foresta / Di larici, 
di pin, d’abeti folta, / Che al ciel piramidando ergon la testa». 
76 Latinismo: res secundae, res adversae. 
77 Principio stoico memore della lezione senecana del De constantia sapientis. Cfr. Chiabrera, Al 
Signor Pier Giustiniani, 25 – 26: «…il saggio / è tetragono ai colpi di ventura». 
78 Antonio Zamboni, pubblico bibliotecario [N.d.A.]. Abate veronese (1776 – 1846), poeta e 
bibliotecario (presso la Biblioteca Civica di Verona dal 1801 al 1820). Così il Montanari: 
«Antonio Zamboni, amico d’Elisabetta Mosconi, cantato dal Pindemonte in italiano ed anche in 
latino; al quale comunicava i proprii componimenti, il cui parere volentieri ascoltava, con cui 
poteva egualmente discorrere di letteratura che di filosofia…», cit., p. 170. Zamboni è anche 
autore di un’Epistola a Pindemonte (Marsiglia, 9 gennaio 1809) in cui viene ricordata Elisabetta: 
«O Pindemonte, tu che fiori ascrei / D’un immortale odor su la recente / Urna spargesti, ultimo 
amico dono; / Tu, cui tutto era aperto il cor d’Elisa» (vv. 39 – 42). Così rispondeva il Pindemonte 
in una lettera allo Zamboni, inviata da Venezia in data 4 febbraio 1809: «Vi dico adunque, e voi 
sapete, che sinceramente vi parlai sempre, vi dico, che la vostra Epistola mi piacque infinitamente, 
ed aggiungo che non potrà non piacere assaissimo a tutti. Condotta e scritta per eccellenza; 
bellissime similitudini; versi qua e là che rimangono scolpiti nella memoria; armonia imitativa in 
più luoghi. Dell’affetto non parlo. La morte d’Elisa, che m’ha fatto piangere, par veramente scritta 
con una penna tolta dall’ala d’un Angelo» (Lettera autografa, inedita, custodita a Verona, 
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Se ad esso ancor, benché di tanta pieno 
Filosofia la mente, il cor, la lingua, 
S’annuvolò l’imperturbabil viso? 200 
No, Elisa, non è ver, che le più gravi 
Scienze oppresso abbiano il germe in lui 
De’ più teneri affetti, abbian la vena 
Del poetico ingegno inaridita: 
Umana, il credi, è quella fibra; e all’uopo 205 
Il vedresti staccar dalla parete79 
L’aonio legno80 d’increscevol polve 
Coperto sì81, ma non infranto ancora, 
E trarne ancor quell’armonia che i petti 
O d’invidia colmava o di dolcezza. 210 
Questi, che a mio conforto io gía tessendo, 
Candidi versi a te spiccano il volo82 
Donde Vinegia nel tranquillo mare 
Curva si specchia: ma veggendo nuda 
Dell’insegna regal la fronte antica 215 
Con ambe mani afferrasi e riversa 
Su gli occhi mesti la scomposta chioma83. 
                                                                                                                                 
Biblioteca Civica, b. 40, fasc. Lettere ad A. Zamboni, Fondo Ippolito Pindemonte). Interessante 
anche la testimonianza dell’amico corfiotto Mario Pieri (memoria veronese, datata 4 settembre 
1805): «La trovai [la Contessa Elisabetta Mosconi] molto disgustata dalle voci di guerra che 
corrono, e che le fecero lasciare la sua bella Villa, il suo Novare. È una dama che non passerà forse 
i quarantaquattr’anni, e che mostra di essere stata bella: è bionda, alta di statura, ed ora piuttosto 
pingue: le traspira nella fisionomia un certo brusco amabile: mi parve di scorgere in lei fuoco, 
forza di carattere, ed una certa imperiosità. Tutto ciò che disse riguardo a letteratura mi sembrò 
ben detto. Era attorniata di libri, ed una cagnoletta graziosamente insolente le saltellava e 
schiattiva d’intorno […]. V’era il bibliotecario di Verona, l’abate Zamboni, che abita sempre con 
lei, di cui parla P<indemonte> nella sua epistola a questa dama, che mi parve un uomo amabile». 
79 Cfr. serm. Il poeta, 89 – 90. L’immagine richiama Orazio, Carm., III, 26, 3 – 6: «nunc arma 
defunctumque bello / barbiton hic paries habebit, / laevom marinae qui Veneris latus / custodit». 
Cfr., inoltre, Cesarotti, Poesie di Ossian, Fing., VI, 23: «l’arpa alla parete appesa». 
80 La cetra della poesia. 
81 Cfr. Frugoni, Al Sig. Co. Pietro Scotti, 95 – 96: «Perché la cetra tuo gentil diletto / Ora si giace 
polverosa e muta?»; Bettinelli, Al Signor Abate Domenico Fabri, 33 – 35: «Quella cetra gentil, 
quella mia cetra / Che per tua man fu d’auree fila armata, / Or taciturna a la parete pende». 
82 Cfr. Pindemonte, Tributo alla memoria dell’astronomo Antonio Cagnoli, XI, 9 – 14: «Troverai 
certo in qualche stanza Elisa, / Cui solevi inchinar sul verde suolo / Della sua Tempe e tra le 
lucid’acque. / Tu le narra il mio stato, e tu l’avvisa, / Che dal dì ch’ella prese al cielo il volo, / 
Prato, selva, ruscel più non mi piacque». 
83 Venezia, personificata, piange disperatamente il suo definitivo declino. Cfr. Petrarca, RVF, LIII, 
15 – 23: «Non spero che già mai dal pigro sonno / mova la testa per chiamar ch’uom faccia, / sì 
gravemente è oppressa e di tal soma. / Ma non senza destino a le tue braccia / che scuoter forte e 
sollevar la ponno / è or commesso il nostro capo Roma. / Pon man in quella venerabil chioma / 
securamente, e ne le treccie sparte, / sì che la neghittosa esca dal fango»; Leopardi, All’Italia, 6 – 
17: «Or fatta inerme, / Nuda la fronte e nudo il petto mostri. / Oimè quante ferite, / Che lividor, 
che sangue! oh qual ti veggio, / Formosissima donna! Io chiedo al cielo / E al mondo: dite dite; / 
Chi la ridusse a tale? E questo è peggio, / Che di catene ha carche ambe le braccia; / Sì che sparte 
le chiome e senza velo / Siede in terra negletta e sconsolata, / Nascondendo la faccia / Tra le 
ginocchia, e piange». Cfr. Scianatico: «È il malinconico epicedio per la fine di Venezia, per le 
consuetudini del vivere di una raffinata e colta aristocrazia, trasfigurate nel ricordo», Neoclassico, 
ecc., cit., p. 97. 
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A GIACOMO VITTORELLI 
 
  
 
Risplende appena in Oriente e un fianco 
Del solingo mio tetto il sole indora1, 
Ch’io con le dita frettolose il sonno 
Scaccio dagli occhi e prendo in man la cetra2. 
E come è fama che nel sacro Egitto 5 
Di Mennone s’udisse il simulacro 
Risonar tosto che di Febo i primi 
Purpurei raggi il percoteano3, anch’io, 
Tocco dal nume degl’ingegni4, mando 
Mattutine dal sen voci canore. 10 
Tu ridi, amico5: tu che gli anni, muto 
Come un abitator dell’onde6, vivi 
E pur nascesti per cantar qual bianco 
Del suol, del ciel, dell’acque ospite cigno7. 
Dunque un Mevio ed un Bavio8 entro le mie 15 
Non colpevoli orecchie i lor malnati 
Versi non versi lancieran mai sempre9? 
E tu, amor delle vergini di Pindo10, 
Tu, vero fabbro di perfetti carmi, 
Starai dormendo su la fredda incude11? 20 

                                                
1 Cfr. ep. Al Sig. Abate Paolo Frisi, nota n. 62. 
2 Appare, in questi versi d’esordio, l’intima relazione, cara, del resto, alla poesia europea delle 
lumières, tra la levata del sole e il momento dell’ispirazione poetica: l’apparizione mattutina 
dell’astro, non più rievocata all’interno di un tradizionale contesto religioso, si fa simbolo cosmico 
della forza trascendente della poesia. Il canto poetico elevato alle prime luci dell’alba è modulo 
retorico tipico delle letterature orientali antiche. Cfr. ep. A Isotta Landi, 139 – 140. 
3 Riferimento ai cosiddetti Colossi di Memnone, due enormi statue gemelle che rappresentano il 
faraone Amenhotep III (ca. 1408 – 1372 a.C), identificato dai greci con l’eroe mitico Mennone, 
figlio di Titone e di Aurora. Una di queste statue all’alba emetteva strani suoni (armoniosi secondo 
la tradizione) a causa del riscaldamento della roccia: il fenomeno fu interpretato come il saluto 
dell’eroe alla madre Aurora. Cfr. Giovenale, Sat., XV, 5: «Dimidio magicae resonant ubi 
Memnone chordae». 
4 Apollo. 
5 Si tratta del bassanese Iacopo Andrea Vittorelli (1749 – 1835), uno degli ultimi cantori 
d’Arcadia. È noto soprattutto per la raccolta delle Rime (1784), apprezzabili per un’originale 
fusione dei motivi più tipici della tradizione lirica arcadica con i più recenti tratti della poesia 
ossianica e sepolcrale. L’epistola A Giacomo Vittorelli è del 1800. 
6 Il pesce. Cfr. Frugoni, A Sua Eccellenza il Sig. Antonio Rambaldo, 31: «…i muti abitator de 
l’onde». 
7 Il cigno nell’antichità (Alcmane, fr. 1, 100 – 101 PMG; Callimaco, Inno ad Apollo, 5 e Inno a 
Delo, 249 ss.; Platone, Fed., 84e – 85b) era sacro ad Apollo e alle Muse proprio per la soavità del 
canto. 
8 Poetastri incompetenti, storici antagonisti letterari di Virgilio, colpiti ironicamente in Bucol., III, 
90: «Qui Bavium non odit, amet tua carmina, Maevi». La polemica contro i versificatori scadenti è 
particolarmente presente in Giovenale, Sat., I e in Orazio, Sat., I, 4. 
9 Ininterrottamente. 
10 Le Muse. 
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So che il desio di quel rimbombo vano, 
Che detto è lode, un saggio cor non muove12: 
Ed io pure squarciai per tempo il velo, 
Magico velo sotto a cui le cose 
Di bugiardo splendor si tingon tutte. 25 
Ma quel musico alato13 che rinchiuso 
In aerea prigion14 dal tetto pende 
Della stanza vicina, amico, il senti? 
È forse amor di sospirata lode 
Che gli affatica sì la crocea15 gola? 30 
Così ancor del mio petto escono all’aura 
Le armonizzate voci16; e su deserta 
Piaggia marina e nella verde notte17 
Uscirian pur di solitaria selva18. 
Né però niego che se mai le approva 35 
Il difficil di Tucca19 orecchio raro20, 
E se Cloe21 nell’udirle apre un sorriso, 
Non mi assalga piacer22: quindi fatica 
Non v’ha che a me per adornarle incresca23. 
Tu il sai: tu, che nel mio dolce ritiro 40 
Cerchi per me sovente la ritrosa24, 
                                                                                                                                 
11 La metafora dell’incudine risale almeno a Pindaro, Pyth., I, 86. Cfr. anche Ovidio, Tr., I, 7, 29 – 
30: «Ablatum mediis opus est incudibus illud / defuit…». Cfr., inoltre, ep. A Virgilio, 115 e serm. 
Il poeta, 37. 
12 Cfr. Rosa, Satire, II (La poesia), 80: «Me non lusinga ambizion di gloria». In aperta polemica 
contro l’atteggiamento dei poeti del suo tempo, il Rosa così prosegue: «Di passar per poeta io non 
ho boria: / Vada in Cirra chi vuol; nulla mi preme / Che sia scritta colà la mia memoria» (vv. 82 – 
84). Cfr., ancora, Pindemonte, Prose campestri, VII: «Gli uomini di un valore in qualche 
disciplina non ordinario, ai quali la debita giustizia da’ contemporanei si renda, son così pochi, che 
io non so come alcuni, benché sensati, si lascino riscaldar tanto all’amor della gloria, e tanto 
s’affannino per ottenerne almen qualche raggio. È giusta la posterità. Infelice consolazione! Che 
gioveranno a te quelle lodi, delle quali non potrai avere alcun senso? Puoi gustare in vita 
anticipatamente quella immortalità del nome, che sai dover conseguir dopo la morte. Ma poiché 
l’idea d’un bene tanto ci può dilettar veramente, quanto crediam che da quel bene solleticati 
verremo, che altro dee dirsi, senonché questo desiderio d’esistere nelle altrui menti soltanto, questa 
sete d’una eredità, che raccogliere non possiamo, è uno splendido ed utile errore, per cui le fatiche 
de’ trapassati contribuiscono ai piaceri, e alle comodità de’ viventi?». 
13 Cfr. Marino, Adone, VII, 30: «musico pennuto». 
14 La gabbia. 
15 Color giallo zafferano. 
16 I versi. Cfr. epp. Ad Aurelio Bertola, 130 e Alla Signora Maria Pizzelli, 56. 
17 Immagine dai tratti quasi onirici. 
18 Cfr. Alfieri, Rime, CLXXIII, 1: «Tacito orror di solitaria selva». 
19 Plozio Tucca (I sec. a.C.), letterato del circolo di Mecenate e curatore, insieme a Vario Rufo, 
della prima edizione dell’Eneide di Virgilio. 
20 Cfr. Frugoni, A Mylord Holdernesse, 14 – 15: «…d’Augusto / Il difficile orecchio». 
21 Attiva la memoria letteraria della Cloe oraziana in Carm., I, 23: la giovane e innocente fanciulla 
(dall’etimo greco klóe, germoglio), non ancora iniziata all’amore, sfugge al poeta per pudicizia. Il 
«sorriso» di Cloe equivale, dunque, agli effetti positivi della poesia su di essa. 
22 Tuttavia il poeta confessa di provare un grande piacere quando i suoi componimenti vengono 
apprezzati. 
23 Dunque il poeta non si sottrae alla fatica che il continuo labor di miglioramento dei versi 
comporta. 
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E tra le fibre più riposte e interne 
Del buon cerebro tuo talor nascosta, 
Parola illustre che, tra i lenti sorsi 
Dell’odorate americane spume25, 45 
Scocca alfin dal tuo labbro e d’improvviso 
Poetico fulgor quasi lampeggia. 
Talor dissento e mia ragion difendo: 
E qui sorge tra noi subita pugna26, 
Ma così breve che nell’urto istesso 50 
S’uniscon le placate alme concordi. 
Così vedi, se il mare Eolo27 conturba, 
Cozzar due flutti, e nel cozzar, passaggio 
Far l’un nell’altro e ricader congiunti28. 
Contese amiche ed innocenti gare, 55 
Soavi cure, ameni studi e cari, 
Voi balsamo versate in quelle piaghe 
Che del fato la man ci aprì nel core29. 
Ove siam, Vittorello? E che mai visto 
Non abbiam noi? Fu mia delizia i giorni 60 
Condurre all’ombra de’ tranquilli boschi: 
Ma quale ormai v’ha gleba30 che il guerriero 
Sangue germano e gallico non lordi 
O che il pianto del suo cultor non bagni? 
Villa31 mi biancheggiava in un bel colle32, 65 
Che distrutta mi fu. Qual pro, se ancora 
Stesse non tocca33? I circostanti oggetti 
Per me tutti cangiaronsi: non serba 
Più quegli odori e que’ colori il campo, 
Oro non è la messe e discordato 70 
Mormora il rivo, che non è più argento34. 
                                                                                                                                 
24 Restia a venire in mente. Da connettere a «parola» del v. 44. 
25 Il caffé. 
26 Improvvisa schermaglia. Cfr. serm. L’utile avvertimento, 97. 
27 Nella mitologia classica, divinità dei venti. 
28 Suggestiva similitudine per descrivere lo scontro-incontro dei due amici poeti. 
29 Si fa strada l’idea della poesia come efficace cura alle ferite causate da una tormentata realtà 
storica. 
30 Terra. 
31 Si tratta della villa di Avesa (nei pressi di Verona), distrutta dalle truppe francesi nel 1796. Per 
la qual cosa Pindemonte fu costretto a dimorare tra Verona e Venezia. Così scriveva al Bertola, da 
Venezia, il 14 ottobre 1797: «Quella casa di Avesa, ove io passai tante estati, più non sussiste. Il 
suo padrone Biadego, che voi conoscete, vedendo i danni, che i soldati Francesi, abitandola, vi 
recavano, prese l’espediente di demolirla». Così, successivamente, al Pieri, in una lettera inviata da 
Venezia il 28 maggio 1798: «…è vero che più non è in piedi quella casa di cui parlo nelle mie 
Prose Campestri, ma ne cercherò un’altra su le stesse colline, che mi paion bellissime». 
32 Cfr. Pindemonte, Prose campestri, III: «La casa, ch’io abito, s’appoggia ad una collina, la quale 
ha il nome di san Leonardo dalla chiesa di questo […]. Bella catena di colli dalla parte destra, che 
dagl’insulti difendono della tramontana: a sinistra, o sia a mezzogiorno, vedesi la città, ed in faccia 
una pianura vastissima […]. Tutto è poi seminato pittorescamente di biancheggianti case…». Cfr., 
inoltre, ep. A Benedetto di Châteauneuf, 64. 
33 Non distrutta, ancora in piedi. 
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Vien subito a turbarmi ogni diletto 
L’atro pensier che quelle verdi piante, 
Onde il piano si veste e la collina, 
Del sangue uman che ad esse intorno corse 75 
Sì rigogliose crebbero e sì verdi; 
Né più nel fondo della selva credo 
Veder tra quercia e quercia le festive 
Driadi35 or mostrarsi or disparir: ma scorgo 
Degli estinti guerrier l’ombre nemiche 80 
Rinnovar l’ire non estinte e tutto 
Di redivivo orror tingere il bosco. 
Fuggo dunque dai campi e mi ricovro 
Tra mura cittadine36. Ma quai fresche 
Ritrovo io qui memorie acerbe37! E quanti 85 
Mutati dal dolor volti a me noti 
Rincontro, ch’io più non ravviso38! Io stesso 
Delle piangenti donne al petto appesi 
Vidi succhiar più lagrime che latte39 
Gli appassiti40 bambini: io stesso quelle 90 
Che figli non avean rendere udii 
Dell’infecondo sen grazie agli dèi41.  
Più non brillava che sul labbro ignaro 
De’ fanciulletti il riso; il feral bronzo42, 
Che suol pianger chi muor, gli orecchi nostri 95 
Non atterriva più; d’invidia oggetto 
La tranquilla si feo tomba degli avi; 
E un ben solo spuntò fra tanti mali: 
Bello a mostrar cominciò Morte il volto43. 
Deh quale io corsi con le incaute dita 100 
Trista corda44 a toccar! Perdona, amico, 
Se di lugubre troppo e ingrata veste45, 
                                                                                                                                 
34 Ma scorre con il colore del sangue. Anche l’armonia degli elementi naturali ne risulta infranta. 
Vivissimo in Pindemonte il ricordo delle vicende storiche appena trascorse: il I giugno 1796 
l’esercito di Napoleone entra a Verona. Le truppe francesi si scontrano con quelle austriache nel 
mese di novembre (Arcole) e di gennaio (Rivoli, 1797). Nell’aprile del 1797 la città di Verona 
tenta invano una ribellione (si tratta delle cosiddette Pasque veronesi): i francesi reagiranno 
duramente e imporranno un regime fiscale particolarmente gravoso. Cfr. ep. A Elisabetta Mosconi, 
6 – 9. 
35 Ninfe degli alberi. 
36 Cfr. ep. A Elisabetta Mosconi, 187 – 188. 
37 Cfr. ep. A Paolina Grismondi, nota n. 29. Cfr. anche Cesarotti, Poesie di Ossian, Fing., II, 98: 
«Sarò memoria ognor dolce, ed acerba»; Carr., 687 – 688: «e la memoria acerba / sorgemi 
dentro»; Oit., 134: «Memoria acerba!». 
38 Riconosco. 
39 Cfr. Pindemonte, I sepolcri, 85: «latte dal seno e lagrime dagli occhi». 
40 Languidi e infiacchiti. 
41 Cfr. serm. Il poeta, 84 – 87. In controluce anche Lc 23, 29. 
42 Funereo rintocco delle campane. 
43 Cfr. Petrarca, RVF, CCCLII, 14: «e dolce incominciò farsi la morte». 
44 Da notare la contrapposizione rispetto alle corde della cetra – evocata in apertura – che risuona 
al primo sole del mattino. 
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Poiché a te volar dee, s’avvolse il canto. 

                                                                                                                                 
45 Il riferimento alla guerra e ai suoi devastanti effetti finisce per diventare tema basilare 
dell’epistola. In controluce, Ovidio, Tr., V, 1, 5: «flebilis ut noster status est, ita flebile carmen». 
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A GIOVANNI DAL POZZO 
 
 
  
Prendi, amico infelice1, il dolce prendi 
Con la sinistra man cavo strumento 
Di quattro corde armato2, e con la destra 
Prendi3 l’arco crinito, onde trascorri 
Le ubbidienti argute corde e traggi 5 
Dall’animato legno incliti suoni4: 
Ed in essi affidato alza le vele, 
Cerca di Grecia le contrade, afferra 
I laconici5 lidi e ardito entrando 
Per la tenaria6 porta e ai foschi regni 10 
Qual già il vedovo Orfeo7, scendendo8, chiedi 
La perduta tua sposa al re dell’Ombre. 
Fuggendo9 innanzi ad Aristeo10 la bella 
Dell’odrisio cantor11 pudica donna, 
Tra l’alta erba non vide orrido serpe 15 
Che nel candido piè morte le impresse. 
Lei12 pianse il coro delle Ninfe amiche13 
E il duro Geta14 e l’attica Oritia15 

                                                
1 Giovanni Dal Pozzo, membro di una facoltosa famiglia veronese, cugino di Ippolito come egli 
stesso ci informa quando, nella lettera da Venezia del 18 aprile 1801, scrive al Bettinelli di aver 
già composto «una quarta [epistola] al Cugino Giovanni Dal Pozzo in morte di sua moglie». 
Sempre al medesimo (Venezia, 31 dicembre 1803) parlerà della scomparsa di Giovanni: «Pur 
troppo la perdita già piango anch’io del cugino Pozzo». L’epistola A Giovanni Dal Pozzo è del 
1800. 
2 Il violino. Cfr. Pindemonte, Tributo alla memoria dell’astronomo Antonio Cagnoli, VII, 2: «Il 
musico strumento a quattro corde». 
3 Ripetizione anaforica: il poeta invita sentitamente l’infelice Giovanni a farsi novello Orfeo. I 
versi immediatamente successivi lasciano, tuttavia, trasparire l’ineluttabile conclusione. 
4 In questi versi d’esordio par di cogliere, in fondo, anche un celato invito al canto poetico al fine 
di tentare un allontanamento delle atrae curae. Cfr. Orazio, Carm., IV, 11, 35 – 36: «minuentur 
atrae / carmine curae». 
5 Della Laconia, regione sudorientale del Peloponneso.   
6 Da Tènaro, promontorio del Peloponneso, sede di un tempio in cui, secondo la tradizione, si 
apriva uno degli antri che conducevano all’Ade. 
7 Figlio di Apollo (o del re trace Eagro) e della musa Calliope. 
8 Da notare l’efficace effetto, quasi cinematografico, evocato con abile regia poetica: dal campo 
aperto inquadrato dall’alto si giunge, per gradi, alla visualizzazione del particolare, ossia della 
«tenaria porta». 
9 Dal v. 13 al v. 31 inizia la traduzione dell’episodio narrato da Virgilio. Cfr. Georg., IV, 457 – 
470 e 481 – 483. 
10 Il pastore della valle tessalica di Tempe che provocò la morte di Euridice. 
11 Orfeo, cantore della Tracia, chiamata anche odrysia tellus, dal popolo degli Odrisi che la occupò 
in seguito alla guerra di Troia. 
12 Compl. oggetto. 
13 Le Driadi. 
14 I Geti, antica popolazione della Tracia. L’aggettivo «duro» rimanda alla loro indole bellicosa. 
15 Orizia, figlia del re ateniese Eretteo, venne rapita dal vento Borea e condotta in Tracia, terra di 
Orfeo. 
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E l’Ebro e l’Emo ed il Pangeo16 lei pianse. 
Egli, cercando su la fida cetra 20 
Con le dita affannose alcun conforto, 
Te, dolce sposa, te per gli ermi liti17, 
Te, se aggiornò, te, se annottò, cantava. 
Nello speco18 di Tènaro che a Dite19 
Conduce alfin si mise e senza tema 25 
Mosse il piè vivo tra la morta gente 
Citareggiando e le dolenti case20 
Di stupor grato riempiendo: stette 
Cerbero21 con le gole aperte e ferme, 
E nelle bocche agli angui, ond’è chiomata 30 
Delle Furie22 la testa, il fischio tacque. 
Ma come al trono d’ebano e di bronzo, 
Ove s’adagia il dio, giunse davanti, 
Tanta sul labbro e su le corde tanta 
L’ingegno ed il dolor poser dolcezza 35 
Che la pietra natia23 mollir sentissi 
Nel core a poco a poco il terzo Giove24: 
Già stende il ferreo scettro ed Euridice 
All’amoroso citarista è resa. 
Morte ne freme appiè del trono indarno. 40 
Dunque tu pur tenta il gran varco e il buio 
Non ti spaventi di quell’antro: Amore 
Volare innanzi ti vedrai per quello 
E indorar l’ombre con la face25 in alto. 
La via conosce: poiché in sen di Pluto 45 
La piaga, onde a Proserpina26 è marito, 
Va spesso a rinfrescar con nuovo dardo27. 
Su le tue fila28 i più soavi modi 
Sveglia e domanda degli estinti al sire 
                                                
16 L’Ebro è fiume della Tracia (l’attuale Maritza che nasce in Bulgaria e si getta nell’Egeo); Emo e 
Pangeo sono monti della medesima regione. 
17 Lidi solitari. 
18 Antro (latinismo dal termine specus). 
19 Nome a cui, talvolta, la tradizione mitologica ricorre per indicare Plutone (e per estensione gli 
Inferi). 
20 Cfr. Dante, Inf., VIII, 120: «Chi m’ha negate le dolenti case». 
21 Cane a tre teste, custode degli Inferi. 
22 Sono le Erinni greche, cagne anguicrinite la cui funzione essenziale era la vendetta del crimine. 
23 Allusione all’innata durezza e all’inflessibilità di Plutone. 
24 Plutone. Al momento della spartizione del mondo, a Giove toccò il cielo, a Nettuno il mare, a 
Plutone il regno dell’oltretomba. Così secondo Omero, Il., XV, 187 – 192. Cfr. Fantoni, Ad Apollo. 
Per malattia di Nerina, 13 – 14: «Al mesto suono delle corde ignote, / di Pluto il core ammollirò 
col canto». 
25 Nell’iconografia classica Amore è anche munito di torcia. Cfr. Properzio, III, 16, 16: «ipse 
Amor accensas percutit ante faces». 
26 Consorte di Plutone e regina dell’Ade. 
27 Nella tradizione mitologica, le frecce di Cupido sono note per la loro capacità di infondere 
amore. La periodica discesa di Amore nell’Ade non risulta attestata dalle fonti mitografiche. 
28 Corde. 
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Marianna tua29, che or nell’elisie selve30 50 
Con piè leggiero appena il fresco sempre 
Dittamo31 calca e l’asfodillo32 eterno. 
Varcate pria da lei l’acque di Stige33, 
Per que’ flebili campi34 ove agli spirti 
Non puri affatto o l’aere o l’onda o il foco 55 
Suol terger quel di che gli asperse il mondo, 
Passò rapida sì l’anima eletta 
Che ben mostrò quanto avea scarse e lievi 
Da cancellare in sé terrene impronte35. 
Vede36 a sinistra37 una città cui cinge 60 
Ferreo muro38, igneo fiume e fischiar sferze, 
Catene39 scricchiolar sente e un compianto, 
Un ululato: inorridita in quello 
Che fu l’ultimo suo non lieto istante 
Ratta volgesi a destra. Ed ecco aprirsi40 65 
Le felici al suo piè valli dipinte, 
I boschetti odoriferi e tranquilli: 
Ecco un etere puro, un roseo giorno, 
Un ciel sereno, un temperato sole 
Che mai gli occhi non sazia e sempre splende. 70 
In danze, in canti, in toccar41 lire ed arpe 
Si diportan quell’alme e più che il resto, 
È l’amarsi, che fanno, il loro Eliso42. 
Ma come ivi apparì l’ospite egregia, 
Così ver lei pria si rivolser tutte: 75 
Poi di quelle che furo in Grecia e in Roma 

                                                
29 Marianna Montanari Dal Pozzo [N.d.A.], moglie di Giovanni. 
30 I Campi Elisi dell’oltretomba, luogo di suprema felicità. 
31 Pianta aromatica sempreverde, ricordata dalla tradizione per le sue virtù terapeutiche. Celebre 
l’episodio virgiliano in cui Venere, per curare tempestivamente la ferita di Enea alla gamba, 
raccoglie sull’Ida di Creta proprio il dittamo che, unito agli estratti di ambrosia e alla panacea, 
diventa medicamento miracoloso. Cfr. Virgilio, Aen., XII, 411 – 415. 
32 Asfodelo, pianta tipica dell’oltretomba e sacra a Proserpina. 
33 Palude e fiume infernale. 
34 Sono i lugentes campi, luogo dell’antinferno destinato, secondo la tradizione, a coloro che 
morirono per amore. 
35 Le impurità del mondo terreno. 
36 Per i vv. 60 – 61, cfr. Virgilio, Aen., VI, 548 – 550: «Respicit Aeneas subito et sub rupe sinistra / 
moenia lata videt triplici circumdata muro, / quae rapidus flammis ambit torrentibus amnis…». 
37 Nella topografia dell’oltretomba sono presenti due strade che divergono: a sinistra vanno gli 
empi e a destra i giusti. 
38 Cfr. Dante, Inf., VIII, 78: «le mura mi parean che ferro fosse». 
39 Per i vv. 62 – 63, cfr. Virgilio, Aen., VI, 557 – 558: «Hinc exaudiri gemitus et saeva sonare / 
verbera, tum stridor ferri tractaeque catenae». 
40 I vv. 65 – 73 sono inseriti come sapiente riscrittura di Aen., VI, 638 – 641: «…devenere locos 
laetos et amoena virecta / fortunatorum nemorum sedisque beatas. / Largior hic campos aether et 
lumine vestit / purpureo, solemque suum, sua siderea norunt» e VI, 644: «pars pedibus plaudunt 
choreas et carmina dicunt». 
41 Suonare. 
42 In questo verso il Montanari nota una «tintura di cristianesimo», cit., p. 196. 
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Fide e tenere spose a lei corona43 
Fa il coro44 illustre, e regge il coro Alcesti45 
Che morir volle del marito invece. 
La novella compagna, che maestra 80 
Era del canto, aprì le labbra. Invidia 
Non si destò, ché invidia ivi non puote: 
Ma un’altra sparse meraviglia intorno 
E accrebbe quel cantar lo stesso Eliso. 
E già passa di voce in voce e giunge 85 
Su l’aure a lei che per l’inferne rive 
Tu movi, amico, e che di suoni armato 
Il duro cor tenti espugnar di Dite. 
Ed ella: «Uscii della terrestre, oscura, 
Difficil valle e qui beata io godo: 90 
Pur se il ben de’ tuoi figli, se dipende 
Da me, consorte amato, il tuo riposo, 
Mi si dian tosto a rivestir le gravi, 
Che rimaser nel mondo, umane spoglie. 
Morì pel suo la generosa Alcesti, 95 
Pel mio sposo io vivrò». Di applausi tutto 
Sonò quell’aere allora; e Alcesti, tolto 
Dal proprio crine, e posto a lei sul capo 
Quel suo d’eterni fior serto contesto46: 
«Guida tu – disse – il nostro coro: io dietro 100 
Ti verrò senza duolo ombra seconda». 
Che tardi, amico? Ma se mai la figlia 
Di Cerere e di Giove47, poiché in parte 
La durezza vestì del fier consorte, 
Legge imponesse all’amor tuo troppo aspra, 105 
Quale Orfeo la provò, deh serba in mente 
L’amorosa d’Orfeo colpa fatale48! 
Già un nuovo stame alla conocchia intorno 
Rimesso avean le Parche49 ed Euridice 
L’addolcitor dell’Erebo50 seguia. 110 
Vinti51 eran già tutti gl’inciampi quando 
                                                
43 Cfr. Dante, Par., X, 64 – 65: «Io vidi più folgòr vivi e vincenti / far di noi centro e di sé corona». 
Cfr. anche ep. A Isabella Albrizzi, 105. 
44 Il termine coro, secondo l’uso classico, designa la schiera danzante. 
45 Mitica sposa di Admeto, re della Tessaglia. Apollo aveva ottenuto dalle Moire il prolungamento 
della vita di Admeto in cambio del sacrificio della vita di uno dei suoi parenti. Quando giunse per 
Admeto l’ora del trapasso, Alcesti si offerse al suo posto. La vicenda è principalmente tramandata 
dall’Alcesti euripidea. 
46 Corona intrecciata: latinismo dalla voce verbale contexere. 
47 Proserpina. 
48 Ovverosia la colpa si essersi voltato a guardare Euridice durante il percorso verso l’uscita 
dall’oltretomba. Il poeta dialoga attivamente con la tradizione. 
49 Cfr. ep. A Elisabetta Mosconi, 108 e nota relativa. 
50 Erebo, figlio di Chaos, è dio delle tenebre e indica per metonimia le profondità dell’Ade. Orfeo 
è detto «addolcitor dell’Erebo» per essere riuscito a cambiare la volontà di Plutone. 
51 I vv. 111 – 158 sono libera ed elegante traduzione di Virgilio, Georg., IV, 485 – 516. 
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Repentina follia, ma di perdono 
Degna, se perdonar sapesse Pluto, 
L’incauto amante ecco assalio. Risté52, 
E la cara Euridice, in quel che al giorno 115 
Con essa uscia, dimentico, e all’ardente 
Desir cedendo, ahi! riguardò: periro 
Tutte allor le fatiche, infranti i patti 
Crudeli fur, mugghiò53 tre volte Averno54. 
«Oh chi – diss’ella – me infelice e a un tempo 120 
Te perde Orfeo? Donde furor cotanto? 
Mi richiamano i fati55 e il mortal sonno 
Gli ondeggianti56 occhi miei di nuovo chiude. 
Per sempre addio: da tenebrosa notte 
Sono involta57 e rapita e in vano io queste 125 
Debili braccia, ahi! non più tua, ti stendo». 
Disse, e tosto disparve; e lui, che indarno 
Gìa brancolando e brancicando l’ombre, 
E risponder volea, più non iscorge, 
Né più l’atra egli può, Caronte58 il vieta, 130 
Varcar palude59. Vedovo due volte, 
Che far mai? Dove andar? Con quai lamenti 
Vincer di nuovo i dèi d’Inferno? Fredda 
Colei già solca l’inamabil gorgo60. 
Ben sette mesi sotto alpestre balza, 135 
E in riva dello Strìmone61 deserto, 
Ai venti egli ed all’onde i suoi funesti 
Casi narrò con lagrimosi carmi. 
Come usignuol, che dal frondoso pioppo 
Lamentar s’ode se una man crudele 140 
Gli trasse giù dall’appostato nido 
I figlioletti non ancor pennuti: 
Piange la notte sovra i rami assiso, 
Solingo piange e mai non cessa ed empie 
Della sua doglia e di dolcezza i campi62. 145 

                                                
52 Si fermò. 
53 Muggì. 
54 Propriamente lago di Averno, situato nei pressi di Cuma, e ritenuto altro luogo di accesso al 
regno di Plutone. 
55 Il volere del destino. 
56 Prossimi a chiudersi. 
57 Avvolta. 
58 Psicopompo, traghettatore delle anime. 
59 Cfr. Fantoni, Ad Apollo. Per malattia di Nerina, 21 – 24: «…due volte l’onda non si varca: / 
legge lo vieta del destin severo: / sordo alle preci, su la stigia barca / siede il nocchiero». 
60 Fiume. 
61 Fiume celebre nell’antichità, che scorre in Tracia (si tratta dell’odierno Struma che si getta nelle 
acque dell’Egeo). La posizione geografica comportò il suo inserimento nella rosa dei venti greca 
per indicare il vento del Nord. Nella tradizione, pertanto, può risultare associato a un territorio 
particolarmente freddo. Così, ad es., in Eschilo, Pers., 496 – 497 e in Ovidio, Tr., V, 3, 21 – 22. 
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Verso dal labbro non gli usciva in cui 
Euridice non fosse, e le sue voci 
Soavi eran così ch’ei disarmava 
Le fere più superbe; onde fu visto 
Ritirar l’unghie ed abbassar le chiome 150 
Il re de’ boschi, e sino al tigre cadde 
Dalla faccia il terror, l’ira dal core. 
Ohimè! Donne fur dunque in cui poteo 
La rabbia più che nelle stesse tigri? 
È ver che poi nulla beltà gli piacque, 155 
Che tutti ei disprezzò del biondo Imene63 
I più ricerchi letti. Ah potean nuovi 
Desiri entrar nel cor d’Orfeo? Sdegnate 
Di Tracia64 quindi le più illustri donne65 
Tra le misteriose orgie notturne66 160 
Gli s’avventaro col pungente tirso67, 
Cento volte il colpiro e, non contente, 
– Dirlo potrò? – fero68 il bel corpo in brani 
E lo sparser qua e là per la campagna. 
Ed anche allora, mentre al mar travolta 165 
Va per l’onde dell’Ebro la recisa 
Dal nobil collo sanguinosa testa, 
Chiama Euridice ancor la fredda lingua 
Con fioca voce e mormora sul labbro 
Il fuggitivo spirto: «Oh sventurata 170 
Euridice!» e del fiume ambo le sponde 
«Euridice – ripetono –  Euridice!». 

                                                                                                                                 
62 Cfr. Virgilio, Georg., IV, 511 – 515: «qualis populea maerens philomela sub umbra / amissos 
queritur fetus, quos durus arator / observans nido inplumis detraxit; at illa / flet noctem ramoque 
sedens miserabile carmen / integrat et maestis late loca questibus implet». 
63 Imeneo è la divinità delle nozze. 
64 I vv. 159 – 172 sono traduzione di Georg., IV, 520 – 527. 
65 Virgilio cita le donne dei Cìconi, popolazione della Tracia, respinte da Orfeo: «…Spretae 
Ciconum […] matres» (Georg., IV, 520). 
66 Riti notturni in onore di Bacco. 
67 Tipica asta sormontata da tralci di vite e da foglie di edera, portata da Bacco e dalle baccanti. 
68 Fecero. 
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AD AURELIO BERTOLA 
 
 
  
Dotta mano e leggiadra io mai non veggo 
Scorrer su molticorde arpa dorata 
O su gli avori ed ebani1 vocali 
Agile tremolar; né uscire a un tempo 
Tra scelta gente in cerchio assisa io sento 5 
Da un labbro industre2 un implorato canto, 
Ch’io te, amico gentil3, tosto non vegga 
Quasi vivo e presente: allor sul ciglio 
Una lagrima viemmi e mal s’applaude4 
Chi sol da quel che udii nata la crede. 10 
Ma or quai corde argute e qual di suoni 
Leggiadra man risvegliatrice i tuoi 
Non meditati5 a modular t’invita 
Teneri versi, che or l’Eliso ascolta, 
L’Eliso rapitor di quanto è bello? 15 
Pensi tu a me? Come a voi scende il nostro 
Fido sospiro, alme da noi divise6, 
Risale a noi per la via stessa il fido 
Sospiro vostro ed un secreto vive 
D’amor commercio tra l’un mondo e l’altro7? 20 
Dimmi: gli amici a te son pur sì cari 
Che non vuoi nella sacra onda letea8, 
                                                
1 Perifrasi per indicare la tastiera. 
2 Esperto. 
3 Aurelio de’ Giorgi Bertola (1753 – 1798), poeta e letterato riminese. Sulla linea dello svizzero 
Gessner e dell’inglese Young sviluppò una particolare poetica fondata essenzialmente su una 
rappresentazione paesistica che iniziava a liberarsi dallo schema arcadico. Raggiunse i suoi più 
significativi risultati stilistici con il celebre Viaggio sul Reno e ne’ suoi contorni (1795). Così il 
Bertola a Giuseppe Amaduzzi nella lettera inviata da Napoli in data 8 giugno 1779: «Poche anime 
mi han più intimamente toccato le corde della sensibilità, di quello che ha fatto Pindemonte» (in 
Piromalli, Aurelio Bertola nella letteratura del Settecento, ecc., cit., p. 39). Cfr. il giudizio del 
Cesarotti, riportato dal Pieri nella memoria di Selvagiano, datata 4 ottobre 1805: «“Dopo di aver 
letto l’Epistola a Bertola, […] io amo ancor più Pindemonte. Che patetico! Che sensibilità! Che 
sentimenti onesti e virtuosi! Questa epistola mi piace estremamente. Quella al Pozzo è la sola che 
non mi piace. Dopo Arminio, queste Epistole a me paiono la miglior opera di Pindemonte”». 
L’epistola Ad Aurelio Bertola è del 1801. 
4 Come un dativo etico. 
5 Si allude alla tecnica dell’improvvisazione. 
6 Separate dal mondo dei vivi. 
7 È la «corrispondenza d’amorosi sensi» espressa nel carme foscoliano Dei Sepolcri (v. 30). Cfr., 
inoltre, Legouvé, La sépulture, 135 – 140: «Par ce charme, appelés vers leurs restes flétris, / Nous 
viendrons y pleurer ceux qui nous ont chéris; / Nous croirons voir planer leurs ombres attentives; / 
Nous croirons qu’aux soupirs de nos âmes plaintives / Répondent de leurs voix les accents 
douloureux / Dans la voix des zéphyrs gémissans autour d’eux»; Delille, L’imagination, VII, 170 – 
172: «les tombeaux sont placés aux confin des deux mondes, / rendez-vous triste et cher, où 
confondant leurs voeux, / la vie et le trépas correspondent entr’eux»; Pindemonte, I sepolcri, 158 – 
160: «…I due mondi un picciol varco / divide, e unite e in amistà congiunte / non fur la vita mai 
tanto e la morte». 
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Degli Elisi tesor, tinger le labbra 
Onde con quello delle antiche cure 
L’obblio non ber de’ cari amici antichi? 25 
Pel comune astro9 che ci unì, per quelle 
Che trapassammo insieme ore felici, 
Per colei10 che del tuo sparir si dole 
Meco sovente, e al cui propizio raggio 
Questa, tra cui m’aggiro, amena selva 30 
Più che a quello del sol cresce e verdeggia, 
Ti giuro, amico, che tra questa selva 
Io non m’aggiro mai che in qualche pianta 
Il mio pensier non ti disegni e pinga11. 
Sovra un torrente che di rupe in rupe 35 
Spumando casca e rimbombando io siedo 
Talora e guardo e le tante onde e tante12 
Che a perder vansi; in contemplar le umane 
Parmi veder passar rapide vite 
E nel mio core odo sonar tal voce: 40 
Perché stringersi all’uom che sì fugace, 
Sì breve cosa è qui? Perché que’ nodi 
Formar che tosto esser dovranno infranti? 
Su quel sostegno riposar che frale 
Sotto il braccio deluso ecco si rompe? 45 
Per l’aspra della vita opaca valle 
Solo e intrepido movi13, e di quel bene 
Che a te da te verrà movi contento. 
Questa, non so qual più se folle o saggia 
Voce da te stata saria respinta, 50 
Bertola, se il tuo cor male io non vidi 
Lungo i partenopei liti, ove nacque 
L’amistà nostra14 che sì ratta crebbe 
D’Adria su l’acque allor sovrane ancora15, 
O della bella in sen Verona mia 55 
Che ti piacque così, ma che or, percossa 
Dal nemico destin, non è più bella16. 
Guerre funeste! Ah dove son quegli olmi 
                                                                                                                                 
8 Le acque del fiume Lete, secondo la tradizione, favoriscono la dimenticanza della vita 
precedente. 
9 La vocazione poetica. 
10 Elisabetta Mosconi [N.d.A.]. Dalla una sua relazione con Bertola nacque Lauretta. Cfr. ep. A 
Elisabetta Mosconi, nota n. 22. 
11 Tópos di petrarchesca memoria, qui trasferito all’amicizia. 
12 Verso con alto effetto evocativo. 
13 Per i vv. 46 – 47, cfr. Petrarca, RVF, XXXV, 1: «Solo et pensoso i più deserti campi» e 12: «ma 
pur sì aspre vie…»; XVI, 1: «Movesi il vecchierel canuto et bianco». 
14 Pindemonte conobbe il Bertola a Napoli durante il suo viaggio verso la Sicilia e Malta (1778 – 
1780). Cfr. ep. Alla Nobile Signora Contessa Paolina Suardi Grismondi. 
15 Evidente la nostalgia per la sovranità veneziana, oramai perduta. 
16 La commossa e nostalgica rievocazione del passato, nelle epistole pindemontiane, comporta 
quasi sempre un automatico ritorno al disincanto del presente storico. 
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Superbi e annosi le cui fronde i molti 
Miei solinghi pensieri un dì copriro? 60 
Quante dolci memorie17 e quanta parte 
Della mia scorsa etade una profana 
Scure tagliò! L’arbore ancor cadeo 
Che avea il tuo nome su la scorza inciso18 
E perderti a me parve un’altra volta. 65 
Quell’alte rocche, onde solevi primo 
Coglier del sole il primo raggio, e quinci 
Gli urbani tetti e il cittadino fiume19, 
Quindi i colli dipinti e le capanne 
Tacito vagheggiar, quell’alte rocche 70 
Ruine or son, ruine che del tempo 
La man non rese venerande e illustri20. 
Fuggì Urania21 da noi, che vide indarno 
Sorger la sacra a lei vigile torre22, 
E altrove gir con le astronomiche armi 75 
Quel suo figlio, che alzolla, a lei sì caro23. 
Né agli occhi più l’antico Adige piace, 
Che anzi importuna e bestemmiata quasi 
Volve tra due città l’onda che prima 
D’una sola ornamento era sì grande, 80 
E n’ha lo stesso fiume ira e cordoglio24. 
Ma l’elisia cittade ove or tu vivi, 
Bertola, scevra è di vicende: eterno 
                                                
17 Le «care memorie» cantate nell’ode Alla luna (VI, 43) delle Poesie campestri. 
18 Cfr. Ariosto, Orlando furioso, XXIII, 103, 8: «Ch’abbia scritto il suo nome in quella scorza». 
Per l’incisione sulle piante cfr., inoltre, Virgilio, Bucol., X, 53 – 54; Properzio, I, 18, 22; 
Sannazaro, Arcadia, V; Tasso, Aminta, 318 – 319; Bettinelli, Al Signor Abate Domenico Fabri, 24 
– 29. 
19 Verona e l’Adige. 
20 Cfr. ep. Alla Nobile Signora Contessa Paolina Suardi Grismondi, 18. 
21 Musa dell’astronomia. 
22 Allusione all’osservatorio astronomico che il Cagnoli (per il quale, cfr. nota successiva) eresse 
nella sua casa veronese. 
23 Antonio Cagnoli [N.d.A.]. Celebre astronomo (1743 – 1816) del tempo e presidente della 
Società Nazionale delle Scienze. Carissimo amico del Pindemonte, come egli stesso testimonia in 
una lettera inviata da Verona al Bettinelli il 26 luglio 1802: «Che mi dite voi di Cagnoli? Io lo 
stimo ed amo da molto tempo, e bramerei grandemente ch’egli dimorasse in Verona». Nella 
medesima lettera il Pindemonte trascrive la prima redazione dei versi dell’ep. Ad Aurelio Bertola 
relativi al Cagnoli: «In quella stessa Epistola a Bertola, della quale vi mandai quello squarcio, che 
non vi spiacque, ecco come io parlo del grande astronomo: Quella sacra ad Urania e vigil torre, / 
Che ogni secreto in sé traea degli astri, / Sorge oziosa e inonorata, e al cielo / Le sue perdute 
ingegnose armi, e il dotto / Braccio, che le trattava, invan domanda. È al proposito d’una spezie di 
quadro, che ho voluto fare, della infelice nostra città». Nel 1821 Pindemonte compone il Tributo 
alla memoria dell’astronomo Antonio Cagnoli. 
24 Umanizzazione del fiume: ancora una volta la natura e i suoi elementi partecipano al dolore. In 
questi versi il poeta allude con evidente trasporto emotivo alle vicende storiche contemporanee: il 
14 aprile 1799 a Verona giungono gli Austriaci e il 3 gennaio 1800 rientrano anche i Francesi. 
L’anno seguente, a seguito del trattato di Luneville, Verona e la sua provincia sono soggette a 
spartizione: il territorio alla destra dell’Adige va alla Francia, quello alla sinistra all’Austria. 
L’epistola, come già segnalato, risale, infatti, proprio al 1801. 
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Sereno25 tutta la circonda e veste. 
Fiumicelli dividonla e colline26, 85 
Ma in tanti abitator sola è una mente27: 
Ché non si giostra là, né si parteggia, 
Dove ciascuno il vero scorge e l’ama28. 
Deh con que’ tuoi concittadin che in terra 
Fedeli ad ambo noi vissero amici, 90 
Un motto anche di me! Con quello29 un motto, 
Che l’erba molle alla pascente greggia 
Obbliar fea col suo campestre flauto30: 
Poi della villa31, che sen dolse32, uscito 
Così nitida pose e ben tessuta 95 
Toscana veste al buon Plutarco indosso33. 
Con quello34 un motto, che per raro dono 
Forte spirto serbando ed alma ardente 
Sotto guancia rugosa e crin canuto, 
Poté negli anni più cadenti e freddi 100 
Così viva slanciar giovine vampa 
O tonando dai rostri35 o sospirosi 

                                                
25 Cfr. ep. Alla Signora Maria Pizzelli, 130. Cfr., inoltre, la descrizione del Paradiso terrestre in 
Dante, Purg., XXVIII, 7 – 8: «un’aura dolce, sanza mutamento / avere in sé». 
26 Nei regni elisi esistono solo le divisioni naturali del territorio. Frequente, in queste epistole, la 
proiezione mentale dell’autore verso un aldilà che viene a configurarsi come spazio utopico, 
ambìto luogo di rifugio contrapposto alla difficoltà del contingente terreno. Scatta, sottinteso, ma 
immediato, il paragone con la storia contemporanea e precisamente con le vicende che interessano 
la città di Verona. 
27 Cfr. Dante, Par., VIII, 34 – 35: «Noi ci volgiam coi principi celesti / d’un giro e d’un girare e 
d’una sete». 
28 Descrizione dei Campi Elisi presente anche in ep. A Giovanni Dal Pozzo, 66 – 73. Cfr., inoltre, 
Pindemonte, Stanze per Bartolomeo Lorenzi, XIV, 1 – 4: «Altre campagne or vedi, e un altro 
verde, / Anima santa, sovra i colli eterni, / Dove non si secca erba, o non rinverde, / Delle stagioni 
ai mutamenti alterni». 
29 Girolamo Pompei [N.d.A.]. Letterato veronese (1731 – 1788), maestro del poeta. Cfr. 
Pindemonte, Prose campestri, V: «Ah val bene assai più un’ora, una sola ora che tu venga, o 
Bertola, o Pompei, o Pellegrini, a passar meco nel mio ritiro: una sola ora, ma che lascia nel mio 
cuore quelle vibrazioni, che non si fermano così presto». 
30 Il Pompei è autore delle Canzoni pastorali (1764 e 1779) e di una traduzione degli Idilli 
teocritei. Cfr. anche Pindemonte, Elogio di Girolamo Pompei: «…tanta è la semplicità [delle 
Canzoni], la schiettezza, il candore veramente pastorale», in Elogi, ecc., cit., t. II, p. 212. Cfr. 
serm. La mia apologia, 96 – 100. 
31 Simbolo della poesia pastorale. 
32 Il genere pastorale sofferse di questo abbandono. 
33 Allude alla traduzione delle Vite di Plutarco a cura del Pompei. 
34 Giuseppe Pellegrini [N.d.A.]. Conte veronese (1718 – 1799), gesuita, celebre oratore 
(apprezzato anche dall’imperatrice Maria Teresa, che lo invitò alla corte viennese per predicare) e 
poeta (noto in Arcadia con il nome di Armeste Pelopide), autore delle Poesie italiane e latine 
(1791), del poemetto di ispirazione sepolcrale La tomba, di vari poemetti di carattere didascalico 
dedicati ad Amaritte, dei Panegirici, delle Prediche, di un commento al libro veterotestamentario 
di Tobia e di una celebre Orazione al popolo veronese. Cfr., specialmente per l’amicizia col 
Pindemonte, anche serm. La mia apologia, 132 e nota relativa. 
35 Nel Foro romano, tribuna ufficiale da cui parlavano gli oratori. Cfr. quanto il medesimo 
Pellegrini dice di sé nella sua Orazione al popolo veronese: «…e se il senile lentor degli anni un 
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Carmi esalando36; ed or fra Tullio e Maro37 
I passi muove ombra minore appena. 
Se non che forse, ove il terren s’inerba 105 
Vivace più sotto un’ombrosa pianta, 
Presso Amaritte38 il suo poeta è assiso. 
Né lontana è colei39 che le pendici 
Per salir di Parnaso a lui s’attenne, 
E che lasciò con sì funesta fretta 110 
Su le venete sponde il suo bel velo40. 
E tu l’aperto colle ami tu forse, 
O de’ boschetti le secrete fronde, 
Saggia Teodora41 il cui celeste volto, 
La fresca età, l’amabile virtude 115 
Nume in ciel non trovò che difendesse 
Dal crudel ferro il tuo purpureo stame42? 
Te della tua magion43 gli atri e le sale, 
Te dell’Adige tuo pianser le rive44, 
Te di Benaco le più scabre rupi45. 120 
Acerbe ohimé! cadon le belle e i vati, 
Onde cantate fur, cadono anch’essi, 
Miete Morte del par le rose e i lauri46, 
Sordo è l’orecchio che bevea le dolci 
Lodi mertate e la canora lingua 125 
Che le lodi sonava immota e fredda. 
Ed io che a te queste, o Bertola, amiche 
Lagrime invio47, forse tra poco altrui 
Una io pur chiederò lagrima amica: 

                                                                                                                                 
avanzo mi lasci pur d’eloquenza, ben volentieri ne animerò per voi le mie voci, onde suonin non 
languide, quantunque siano l’estreme», cit., p. 44). 
36 La figura del Pellegrini è rievocata attraverso i medesimi tratti anche nei vv. 31 – 33 dell’ep. Ad 
Apollo.  
37 Fra Cicerone e Virgilio. 
38 Marietta de’ Medici Balladoro [N.d.A.]. Il Pellegrini aveva dedicato delle Rime alla contessa 
Chiarastella De’ Medici, soprannominata da lui Amaritte. 
39 Caterina Miniscalchi Bon [N.d.A.]. Cfr. Montanari: «La Bon anche saliva, come allor diceasi, in 
Parnaso, appoggiata al braccio del Pellegrini», Vita di Silvia Curtoni Verza, ecc., cit., p. 12. 
40 Corpo. Cfr. ep. Alla Signora Maria Pizzelli, 160. Attiva la memoria letteraria petrarchesca: cfr. 
RVF, CCCII, 11: «e là giuso è rimaso, il mio bel velo» e Triumph. etern., 143: «…poi ch’avrà 
ripreso il suo bel velo». 
41 Teodora da Lisca Pompei [N.d.A.]. Pindemonte dedicò alla contessa le Quartine, contenute in 
Poesie, Remondini, Bassano 1804.  
42 Il filo della vita. Termine mutuato dalla mitologia, relativo all’opera delle Parche. Cfr. anche ep. 
Ad Apollo, 39. 
43 Abitazione. 
44 Personificazione dell’Adige. Continua il processo di umanizzazione della natura, già osservato 
al v. 81. Cfr. ep. A Girolamo Fracastoro, 69 – 72. 
45 La musicalità dei vv. 118 – 120 scaturisce dall’impostazione anaforica e dal costrutto 
zeugmatico.   
46 Felice espressione che amplifica e carica poeticamente le appena menzionate figure delle 
«belle» e dei «vati». 
47 Stilema epistolare. 
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E come io queste armonizzate voci48 130 
Sparsi per te, forse un fedel compagno, 
Che il mio estremo sospir, quel che la sorte 
Di far teco mi tolse, avrà raccolto, 
Darammi alcun pio verso, ond’io più franco 
Possa a quel suono il piè innoltrar pel tetro 135 
Sentier caliginoso, e della morte 
Mirar le ignote sedi ombra più lieta. 
Oh le siepi rosate e gli odorosi 
Che mai non senton gel verdi recinti 
Aprimi tu49! Fammiti, amico, incontra50! 140 
E se non fur giammai le sante Muse 
Dalla mia cetra51 profanate, e s’io 
Non trassi mai dall’immodestia vezzo, 
Né dall’odio vigor ne’ miei concenti, 
Se non m’arse che il retto, il bello, il grande52, 145 
Tu ne’ ritiri fortunati ed entro 
Le caste selve degli eterni allori 
M’introduci e mi guida53; e tu m’addita 
Tosto quel vate, onde le carte tanta 
Spiran virtù, quel tuo divin Gesnero54, 150 
Che sì ben fu da te lodato e pianto. 

                                                
48 Cfr. ep. A Giacomo Vittorelli, 32. 
49 Ritorna più esplicito una sorta di desiderio inconscio di raggiungere questo non-luogo, 
dimensione «scevra di vicende». 
50 Vieni incontro a me. 
51 L’epistola si apre con l’evocazione dell’«arpa dorata» (v. 2) e, con tecnica circolare, si chiude 
con l’immagine della cetra, simbolo antonomastico del canto poetico. 
52 Gradazione ascendente che racchiude una poetica classicistica. 
53 Conducimi e guidami. I Campi Elisi ritornano come spazio astorico generato dallo scontro col 
reale.  
54 Salomon Gessner (1730 – 1788), poeta svizzero di lingua tedesca, autore dei celebri Idilli (1756 
– 72) di ispirazione teocritea. Fu uno dei primi scrittori della letteratura tedesca a essere conosciuto 
in Italia mediante la traduzione degli Idilli ad opera del Bertola. 
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A PAOLINA GRISMONDI 
 

TRA GLI ARCADI LESBIA CIDONIA 
 
 
  
Come prima su l’Adria1 a me pervenne  
Dalle orobie2 pendici, o Lesbia3, il tristo 
Grido4 che ai Lari5 tuoi Morte vicina 
Minacciava i tuoi dì, l’alma percossa, 
Sacerdote d’Apollo6, al nume io volsi, 5 
E abbracciando gli altari: «O – dissi – padre 
Sì delle mute salutifer’arti7, 
Che dell’addolcitrici arti canore, 
Io delle grazie tue l’ultima imploro. 
Più non si versi, io son contento, stilla 10 
Su me del tuo favor: perda i colori 
Fantasia tutti e spengasi la fiamma 
Donde nascono i carmi, che pur sono 
Di mia vita solinga il sol conforto. 
Ma quell’amabil donna, ma quel raro 15 
Di natura lavor, quel suo felice 
D’aura immortale e di mortale argilla 
Con più cura che mai nodo composto 
Salva dalla crudel, che la sua lunga 
Scarnata man8 già per disciorlo9 stende. 20 
Tua pur fu sempre questa donna10, o santo 
Signor cirreo11. Quante ghirlande fresche 
Non appese a’ tuoi templi12? A lei nel core 

                                                
1 Allusione al suo soggiorno veneziano. 
2 Bergamasche (le Alpi Orobie). Bergamo è la città natale della dedicataria.  
3 Lesbia Cidonia, nome arcadico, proposto da Pindemonte, con il quale la contessa Paolina Secco 
Suardo Grismondi (1746 – 1801) fece il suo ingresso in Arcadia (1799). La Grismondi, personalità 
di rilievo nel contesto culturale bergamasco, trasformò la sua casa in una sorta di vivace cenacolo 
di vita di società. Fu autrice di numerose poesie di occasione (endecasillabi sciolti, sonetti e 
canzoni). Il Pindemonte, come si ricava anche dal Montanari, fu a lei legato da un difficile e 
controverso rapporto sentimentale e le dedicò la tragedia Ulisse (1778). Per un buon 
inquadramento della Grismondi, si rimanda a Tadini, Lesbia Cidonia, ecc., cit. L’epistola A 
Paolina Grismondi è del 1801. 
4 La triste notizia. 
5 Cfr. ep. A Elisabetta Mosconi, 114 e nota relativa. 
6 Poeta. Cfr. ep. Alla Nobile Signora Contessa Paolina Suardi Grismondi, 1 – 3. Cfr. Orazio, 
Carm., III, 1, 3: «Musarum sacerdos»; Foscolo, Dei sepolcri, 53 – 54: «E senza tomba giace il tuo 
/ Sacerdote, o Talia». 
7 La medicina. 
8 È la mano scheletrica della morte, detta «crudel» al v. 19. 
9 Per sciogliere il «felice nodo» di anima e corpo (v. 17). 
10 Allusione all’attività poetica della contessa. 
11 Apollo, dal nome dell’isola greca Cirra, celebre per un oracolo del dio. 
12 Cfr. ep. A Virgilio, 163. Cfr., inoltre, Foscolo, Dei sepolcri, 55 – 56: «Nel suo povero tetto 
educò un lauro / Con lungo amore, e t’appendea corone». 
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Scendesti spesso e le sue dolci rime, 
Tutte castalio13 nettare stillanti, 25 
Deh come fero in lei la tua bell’arte 
Parer più bella e te, nume, più grande!». 
Queste le preci14 furo, illustre amica, 
Da me per la tua vita indarno15, ahi! sparse. 
Tace per sempre il labbro tuo, favilla  30 
Più dagli occhi non bàlzati, e in quel seno, 
Caldo di virtù nido16, è un ghiaccio eterno.  
Pallida, immota su funebre letto 
Condotta fosti alla tua tomba... oh! quanto 
Mutata da colei che un giorno venne 35 
D’Adige mio su la sinistra riva17 
Con le Grazie18 e gli Amori al cocchio intorno! 
Scorser più chiari i dì, più desiate 
Caddero allor dal fosco ciel le sere, 
Le sere19 in cui te fra la colta gente 40 
Seder vezzosa e in un composta io vidi, 
Ed ora d’un silenzio tuo modesto, 
Come d’un vago vel, coprir te stessa, 
Ora romper quel velo e dal facondo  
Labbro accorto mandar, complice il vivo 45 
Scintillante occhio20, e complice la bianca 
Pieghevol mano, a noi mandar le voci 
Che magiche d’ogni alma eran catene21. 
Giungean, tuoi modi contemplando, l’armi 
Lor proprie ad obbliar le tue rivali 50 
E tacita mordea quell’alme invidia. 
Talor pregata i carmi tuoi leggevi: 
E allor non più quell’adigensi Ninfe, 
Che di ciò non venian con teco in prova, 
Di Pindo allora ingelosian le dive22. 55 

                                                
13 Dalla fonte Castalia collocata sul Parnaso, sacra ad Apollo e alle Muse. 
14 Preghiere, invocazioni alla divinità. 
15 Paolina Grismondi non sopravvisse alla malattia. Così, il 15 febbraio del 1800, Pindemonte, da 
Venezia, scriveva all’amico Bettinelli: «Grande ingiustizia del Nume della medicina non men che 
della Poesia, il lasciar languir sempre una sua così egregia sacerdotessa, com’è l’amabil nostra 
Lesbia». 
16 Cfr. ep. Alla Nobile Signora Contessa Paolina Suardi Grismondi, 165 – 170. 
17 Si tratta della villa Pompei di Illasi, nel veronese. Il fiume Progno di Illasi risulta affluente della 
riva sinistra dell’Adige. Interessante la testimonianza del Montanari: «La qual villa, chi ne fosse 
curioso, è la medesima ove presentemente io vergo per lui queste carte, vo’ dire Illasi, di cui 
tuttavia vive qualche buon sacerdote, che sorridendo ricorda ancora il gran passeggiare di Paolina 
a braccio d’Ippolito, quando sereno era il cielo, lungo un doppio filar di cipressi […]; e quando 
piovoso, nella magnifica sala de’ suoi cugini i conti Pompei, le cui pitture, che molta poesia 
rammentano e molto amore, il pubblico omaggio riscossero della lira di Paolina», cit., p. 22. 
18 Le Grazie, al seguito di Venere, sono simbolo di bellezza e leggiadria. 
19 Anadiplosi legata alla commossa rievocazione del passato. 
20 Per l’accostamento occhio-labbro, cfr. ep. Alla Nobile Signora Silvia Curtoni Guastaverza, 24.  
21 Cfr. serm. La mia apologia, 136 e nota relativa. 
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Ma chi l’immago tua, nobile amica, 
Sperar potria di ben ritrarre in carte23? 
Degno di colorirla un sol pennello 
Era nel mondo; e quel pennello sparve 
Da noi per sempre e gelid’urna il chiude. 60 
O Plinio della Francia24, o di natura 
Pittor divino25 che l’eccelsa fronte 
Chinasti e il core a questa donna quando, 
Tra i boschi di Montbar26, dove lontano 
Dal romor di Parigi e tra le sacre 65 
Palladie carte27 assiso alla pensosa 
Fronte facevi della man sostegno, 
Pellegrina gentil t’apparve e tutta 
Del volto suo t’illuminò la selva28: 
Tu solo e gli atti e il portamento e il guardo, 70 
Il generoso cor, l’ornato spirto 
Pinto avresti così, che oggi un sì fido 
Ritratto alquanto raddolcir potrebbe 
La nostra piaga... o inacerbarla29 forse. 
Da te partendo si rivolse al grande 75 
Real Parigi30. Di cittade angusta, 
Sovra erto monte fabbricata31 e ricca 
D’industre più che d’elegante ingegno32, 
Figlia costei? Gente, ch’estranie33 doti 
Suol di rado ammirar, così parlava. 80 
Sentio nuovo piacer tocco dai piedi 
Stranieri il suol, nuovo piacer sentio 
Dagli sguardi stranier l’aere percosso; 
E un dolce italo nome, onde que’ vati 
Le cetre loro ad arricchir fur pronti, 85 
Di ripeter godé l’eco francese. 
Ove la coturnata in pien teatro 
Tragedia innalza il doloroso accento, 
Volò l’impaziente ospite dotta, 
                                                                                                                                 
22 Le Muse. 
23 Cfr. ep. Alla Nobile Signora Contessa Paolina, 97 – 98. 
24 Buffon [N.d.A.]. Si tratta del naturalista francese Georges Louis Leclerc, comte de Buffon (1707 
– 1788) che la Grismondi ebbe modo di conoscere durante il suo viaggio a Parigi del 1778. 
25 Ne La fata Morgana, 201, Buffon è definito «Il gallico pittor de la natura». 
26 Montbard (Borgogna), città natale del conte di Buffon. 
27 Nel mondo antico, ogni attività dell’ingegno e ogni genere di riflessione erano posti sotto la 
protezione di Pallade Atena. 
28 La luminosità della Grismondi richiama l’altrettanto luminosa epifania di Isabella nel serm. Il 
poeta, 132 – 138. 
29 Il verbo rimanda alla «rimembranza acerba» di leopardiana memoria (Le ricordanze, 173). 
30 Il nome della città è al maschile proprio secondo l’uso della lingua francese. Cfr. anche ep. A 
Benedetto di Châteauneuf, 90 – 91. 
31 Si tratta della parte alta della città di Bergamo. 
32 Allusione al dinamismo economico della città. 
33 Straniere. 
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E mirò quelle Fedre e quelle Alzire34 90 
Dagli occhi trar del popolo commosso 
Non falso pianto con lamenti falsi35. 
Ma da te non fu allor, sublime amica, 
Quell’arte appresa: era in te pria che il Brembo36 
Cangiassi tu con la superba Senna, 95 
E Italia già visto t’avea le scene, 
Di barbari istrioni ahi! fatte preda37, 
Le scene ornar visto t’avea più volte 
D’inusitata melpomenia38 luce. 
Ed io che osai nella patetic’onda 100 

                                                
34 La Phèdre (1677) di Racine e l’Alzire (1736) di Voltaire. 
35 Cfr. Tadini: «La contessa dovette vivere i giorni a Parigi come sospesa in un’atmosfera rarefatta: 
invitata a ricevimenti, conversazioni e rappresentazioni teatrali, corteggiata, riverita, ammirata in 
quella società così affascinante per la sua varietà», Lesbia Cidonia, ecc., cit., p. 74. 
36 Fiume del bergamasco. 
37 In polemica contro lo stato del teatro veronese del tempo. Il teatro, soprattutto quello tragico, 
appariva agli occhi di Pindemonte privo di un sicuro orientamento, caratterizzato da un’eccessiva 
approssimazione strutturale e da testi grossolani e lontani dal decoro: solo Scipione Maffei si era 
distinto per i suoi tentativi di risistemazione dei moduli rappresentativi (con la tragedia Merope). 
L’opinione di Pindemonte è esplicitamente rintracciabile in un passo dell’Elogio del Maffei: 
«Giunto era intanto all’anno 38 dell’età sua, quando rivolse le sue cure al teatro, e cimentare 
avvisossi le proprie forze in ciò, che quello ha di più ragguardevole: la tragedia. Gli dolea la 
condizion trista della scena italiana, su cui recitavansi o componimenti nostri alla morale contrari, 
e al buon senso, o traduzioni dalla lingua francese, ma tutto in prosa…», in Elogi, ecc., cit., t. I, p. 
43. Un altro esplicito riferimento si legge nel Discorso primo. La recitazione scenica e una 
riforma del teatro preposto all’Arminio: «L’incomparabile Scipion Maffei, cui nulla d’alto, nulla 
d’utile alla sua nazione sfuggiva, tentò di riordinare in qualche modo il teatro […]. Suggerì 
agl’istrioni tragedie, e commedie meglio tessute; incitò i prodi amici a comporne di nuove; scese 
nell’aringo egli stesso, e sfidolli colla sua Merope. Ma potea bastare le fatiche d’un solo, e privato 
uomo?», in Arminio (V edizione), Tipografia Mainardi, Verona 1812, pp. 11 – 12. Cfr. anche 
Prose campestri, VII: «Perché piacciono le lor commedie a una gente, che tutto l’anno batte le 
mani a quante immaginar si può di più assurdo, e scrivere di più barbaro?». Così, inoltre, al 
Bettinelli in una lettera da Verona, datata 8 ottobre 1807: «Che mi dite voi di commedianti, e del 
mio Arminio? Pare che non sappiate ancora, che il nostro teatro è una delle maggiori vergogne 
della nostra nazione, e che non v’ha forse cosa, che presso le altre ci faccia più torto». 
38 Da Melpomene, Musa della tragedia. Cfr. Tadini: «Anche la contessa Paolina volle tentare 
l’impresa del teatro e vi si gettò con l’ardore della neofita, accompagnata dal gruppo di ammiratori 
più volenterosi per amore di lei che capaci e preparati. Le difficoltà le si presentarono subito: non 
conosceva i testi delle commedie e delle tragedie adatte al suo scopo, non possedeva alcuna 
tecnica di recitazione e di scenografia, soprattutto non aveva a disposizione un esperto di arte 
teatrale che la guidasse e la consigliasse. Ma non era certo il tipo a cui mancavano le risorse: passò 
in rassegna le sue conoscenze per individuare la persona adatta e la trovò nel nobile Alessandro 
Carli di Verona. […] La determinazione, l’amor proprio, gli sforzi e gli studi avevano dato i primi 
frutti. L’attenzione della città era concentrata su di lei, l’ammirazione dei giovani la trasformava 
nell’eroina che lei interpretava sulla scena, la sua fama aveva superato i ristretti confini di 
Bergamo. La sua personalità conservava, è vero, qualcosa di grezzo e di acerbo, avvertibile nella 
spigliatezza aggressiva, nell’uso troppo studiato dell’arte di sedurre, nell’ansia di piacere e di 
imporsi. Non aveva ancora raggiunto quella naturalezza ed eleganza, frutto di sensibilità e di 
cultura, che era l’ideale della società del Settecento più aperta ai modelli francesi. Attraverso il 
soggiorno a Verona, l’apprendistato poetico presso Gerolamo Pompei, le relazioni con il 
Pindemonte e con la società letteraria della città ed il successivo viaggio a Parigi si sarebbero 
espresse compiutamente le sue qualità. Allora dalla crisalide della contessa bergamasca sarebbe 
nata una splendida farfalla: Lesbia Cidonia», Lesbia Cidonia, ecc., cit., pp. 41 e 49. 
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Del fonte sofocleo tinger le labbra39, 
Dicea tra me: «Questi miei carmi forse 
Su quella bocca soneranno40, in quella 
Belli parran; di mie fatiche lunghe  
Questa cara mercede il ciel mi serba». 105 
Lungi, lungi da me l’inutil vada 
Coturno che mi piacque ed or m’incresce. 
E voi41 d’illustri antiche donne, e voi 
Di prenci antichi ombre sdegnose42 e meste, 
Che mi venite innanzi e m’additate 110 
Chi la piaga nel petto ancor sanguigna, 
Tua colpa, o Amor, chi le corone e i scettri 
Spezzati in mano e su la testa infrante, 
Tornate, ombre tradite, ai bassi e oscuri 
Soggiorni usati; altri le vostre pene 115 
Ricordi al mondo, io la mia sorte piango.

                                                
39 Riferimento alla propria attività di tragediografo: Ulisse (1778), Arminio (1804).  
40 Desiderio implicito di vedere le proprie opere recitate dalla Grismondi.  
41 Pindemonte si rivolge ai protagonisti delle tragedie in generale. 
42 Cfr. ep. A Scipione Maffei, 77. 
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AD ALESSANDRA LUBOMIRSKI 
 
 
  
Te1 della Senna2 in su le sponde io vidi 
                                                
1 Alessandra Lubomirska, personaggio di problematica identificazione. Il Peri, limitandosi a un 
semplice resoconto di quanto si ricava dalla lettura dei versi, nel suo dettagliato lavoro 
monografico sul Pindemonte, parla, in riferimento a questa epistola, di versi indignati «per la 
morte della bella principessa Lubomirski in Parigi, condannata dal tribunale rivoluzionario per una 
imprudente espressione contro la plebe che le si ammutinava d’intorno; espressione che né davanti 
al tribunale né davanti al carnefice ella volle mai ritrattare», Ippolito Pindemonte, ecc., cit., p. 213. 
I Lubomirski, celebre famiglia dell’aristocrazia polacca, le cui origini risalgono alla fine del secolo 
XIV, furono assai noti specialmente nell’Europa dei secoli XVII e XVIII. Nel loro albero 
genealogico non compare un’Alessandra i cui estremi cronologici possano consentire 
l’identificazione con il personaggio dedicatario dell’epistola. Dovrebbe pertanto trattarsi di una 
giovane nobildonna che acquisì il cognome Lubomirski tramite nozze. È questo il caso storico 
della principessa di Polonia (ma di origini ucraine) Rosalie Chodkiewicz (1768 – 1794), sposa del 
principe Alexandre Lubomirski, divenuto poi anche generale dell’esercito francese, fatta 
prigioniera e successivamente condannata a morte nel 1794, all’età di 26 anni, dal tribunale 
rivoluzionario parigino, con l’accusa di avversione agli ideali della Rivoluzione. Il suo corpo 
venne quindi gettato nella fossa comune di Picpus. La principessa Lubomirska, celebre, al tempo, 
per una particolare bellezza, trascorse gran parte della sua breve esistenza tra Varsavia e, 
soprattutto, Parigi, dove ebbe modo di entrare in contatto con la corte di Maria Antonietta e di 
conoscere la celebre contessa Du Barry. La figlia, anch’essa Aleksandra, sposa di Waclaw 
Rzewuski, ricorderà le vicissitudini della madre nelle sue Memorie (apparse a Roma; cfr. sotto). A 
quel tempo, la tradizione polacca consentiva che la moglie potesse assumere il nome di battesimo 
del marito: in questo caso, dunque, Aleksandrowa Lubomirska. Da una lettera della stessa 
principessa, riportata in una vecchia, ma ricca di documentazione, ricerca di Kraushar (Ofiara 
Terroryzmu, ecc., cit.), risulta che fosse solita firmarsi «Alexandre Princesse Lubomirska» (p. 
124). Sempre dall’indagine di Kraushar (p. 111) si ricava la data di arresto (29 ottobre 1793) della 
nobildonna e la destinazione finale del suo corpo senza vita (p. 108). Dalla nota introduttiva alla 
raccolta di un carteggio tra Aleksandra e il marito (Lubomirski, Listy Aleksandra i Rozalii 
Lubomirskich, ecc., cit, p. 38) si ricavano, inoltre, la data del decreto di condanna (21 aprile 1794) 
e quella dell’esecuzione (30 giugno 1794). Per le vicende biografiche di questo personaggio, cfr. 
Zahorski, «Lubomirska z Chodkiewiczów Rosalia», in Polski słownik biograficzny, ecc., cit., t. 17, 
pp. 633 – 634; Caetani Grenier, Mémoires de la comtesse Rosalie Rzewuska, ecc., cit.; Zatorska, 
Les Polonais en France, ecc., cit.; Jastrzębska, Rokoko, dama i gilotyna, ecc., cit. Il Pindemonte, 
in una nota all’epistola, riporta un breve passo tratto da François Vernes (1765 – 1834), Le 
voyageur sentimental en France sous Robespierre: «Plus loin, dans un coin de la prison, 
j’apperçois une jeune polonnaise que l’éclat d’un auguste rang, et des vertus plus augustes encore, 
désigne trop à la tyrannie […]. Grâces, beauté, fraîcheur du primier âge, charmes touchans d’une 
grande âme aux prises avec la mort, la mort terrible, ignominieuse des criminels, tout intéresse à 
son malheur […]. Naguères après un jour marqué par des bonnes oeuvres qui formaient les 
premiers de ses plaisirs, elle goûtait un paisible sommeil sous le dais de l’opulence; maintenant…» 
(cit., t. II, pp. 82 – 83). L’opera di Vernes, recentemente collocata sulla scia del Viaggio 
sentimentale di Sterne (cfr. Krief, Émergence du «voyage sentimental» au XVIIIe siècle, ecc., cit., 
pp. 143 – 160), è un autentico quadro, realizzato con lucido sguardo soggettivo, della Francia post-
rivoluzionaria. Le vive descrizioni, la costante ricezione (e registrazione) del malessere generale e 
l’accumulo di numerosi aneddoti costituiscono le componenti essenziali di un accorato resoconto 
ideologicamente connotato. Il nome della giovane martire del Terrore non compare nelle pagine 
del Voyageur. È pertanto verosimile, escludendo con sicurezza l’eventualità di una semplice e 
metaforica invenzione poetica, che Pindemonte si sia avvalso dell’episodio descritto da Vernes per 
corroborare la rievocazione di un evento affidato probabilmente alla tradizione orale, proprio come 
si ricava dalla lettera inviata al Bettinelli da Verona, in data 23 settembre 1805: «Il Viaggiatore 
sentimentale non merita esser cercato da voi; mi servii di quelle poche parole per dare qualche idea 
del mio argomento con l’autorità altrui, per altro mi parve libro mediocre assai». Il Rosini, sulla 
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Di nuovo lume3 accender l’aere intorno. 
Parea che ti piovesse oro sul crine4, 
Che ti fioccasse ognor sul petto neve. 
Qual, se mai raggia ove sia terso il cielo5 5 
Di Venere la stella6 in pien meriggio, 
Rapita in lei s’arresta ogni pupilla, 
Tal fermava ciascuno in te gli sguardi, 
O Lubomirska; e chi gl’ingenui vezzi, 
Chi l’agil portamento e chi lodava7 10 
Su quel sarmata8 labbro i franchi accenti9: 
Non poche are infreddaro10 e dell’incenso 
Che alle galliche dee11 fumar dovea 
Gran parte a te fu consecrata ed arsa12. 
O Lubomirska, e quella gente istessa 15 
Dunque fu che t’uccise13? E non ti valse, 
Non dico il sangue altier14, ch’era delitto, 
Ma la beltà15, ma la tua verde etade, 
L’animo grande e una straniera culla16? 

                                                                                                                                 
falsariga del testo pindemontiano, nel 1827 attenderà alla composizione del suggestivo poemetto 
La morte della principessa Lubomirski condannata dal tribunale revoluzionario. L’epistola Ad 
Alessandra Lubomirski risale al 1801. 
2 Nelle Epistole di Pindemonte è frequente il riferimento all’elemento acquatico proprio in sede di 
apertura: cfr. epp. Al Signor Marchese Girolamo Lucchesini, 1 – 2; Alla Nobile Signora Silvia 
Curtoni Guastaverza, 1; A Paolina Grismondi, 1; Ad Apollo, 1. 
3 Par di cogliere un indiretto rimando a Parigi Ville lumière. Cfr. ep. A Benedetto di Châteauneuf, 
8. Un’interpretazione in termini cristologici dell’epistola carica questo lumen di ulteriore 
significato. 
4 Cfr. ep. A Isotta Landi, 66; Rosini, La morte della principessa Lubomirski, II, 4 – 5: «…né al 
vento ondeggiar più belle chiome, / Né brillaron più vivi e casti rai». 
5 Come astro che brilla a ciel sereno. 
6 La stella di Venere sintetizza l’idea della bellezza. 
7 L’esordio dell’epistola è affidato al modulo della laudatio. 
8 Dei Sarmati, antica popolazione iranica stanziatasi verso il II sec. nell’area compresa tra il Don e 
il Danubio. 
9 Allusione all’ottimo francese parlato dalla principessa. 
10 Molti altari, dedicati alle «galliche dee», furono abbandonati e non più onorati. 
11 Le dame francesi. L’espressione, ironicamente connotata, rimanda alla loro bellezza e alla loro 
nobiltà. 
12 L’incensazione, ovvero la glorificazione, fu a lei riservata per amore. Si vuole in pratica 
evidenziare la sostituzione: ora il culto amoroso non è più per le francesi, ma per la Lubomirska. 
13 Il personaggio, proprio secondo i tratti della letteratura termidoriana, è presentato come martire 
del Terrore. 
14 Nobile. 
15 L’idea della bellezza è propria dell’Ancien Régime. La sua violazione costituisce un ulteriore 
elemento di frattura tra vecchio e nuovo regime. 
16 Così Vernes: «Non, jamais le crime ne me parut si vil, si bas, si atroce; jamais la vertu ne me 
parut si grande, si sublime…», cit., t. II, p. 84. Cfr. anche il Rosini nell’Elogio del Cavaliere 
Ippolito Pindemonte: «Come la mostra sulle sponde della Senna, piena di vezzi, d’ingenuità, di 
candore! Ei la conobbe colà bella, viva e ridente; di colà ne recava la memoria, e pianto 
amaramente n’aveva il non meritato infortunio; quando, leggendone dopo vari anni descritto il suo 
supplizio, non sa resistere agl’impulsi del cuore; e dalle sponde dell’Adige (allorché per Europa e 
per Francia incominciava un’era novella) intuona un inno di dolore, per tanta perdita; e termina 
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Te quella morte, di cui sola degno 20 
Era il giudice tuo, dunque attendea? 
Lodi sincere al Correttor del mondo17, 
Che l’anime più vili anco, e la cui 
Vita nel mondo è una continua colpa, 
Ei d’immortalità volle dotate18: 25 
Premio fora, e non pena ad esse19, il tanto 
Dai generosi cor temuto nulla: 
Sperinlo indarno20; e fuor del corpo uscite,                 
Ed affacciate alla seconda vita, 
Con dolente stupor21 sentan sé stesse. 30 
Ma il tuo fallo qual fu? Sdruscita plebe22, 
D’una immensa città feccia e rifiuto, 
Per via t’arresta, e con audaci, insani 
Detti scomposti ti circonda, come 
Rombanti insetti a gentil pianta intorno23, 35 
O fosche nubi24, onde talor sorpresa 
Nel ciel, che imbianca, è la tranquilla luna25. 
E qual rompe le nubi e maestosa 
Suo cammin segue quell’argentea diva, 
Tale tu passi tra l’ignobil turba26, 40 
E sol, volgendo il capo alquanto e i lumi 
Chinando, vibri nell’ignobil turba 
Dalle labbra sdegnate un giusto dardo27. 

                                                                                                                                 
colla maledizione delle Muse per tanto ingiusta ferocia. La bellezza, la gioventù, la patria straniera 
avrebber dovuto salvarla: il Tribunale fu inesorabile per essa…» (cit., pp. 230 – 231). 
17 Cfr. Pindemonte, Gibilterra salvata, Inno di Calliope, II, 7: «E forse al Correttor del mondo 
piacque». L’espressione ritorna anche nella sua traduzione dell’Odissea (III, 171; IX, 705; XIV, 
529). Cfr., inoltre, Trissino, Italia liberata dai Goti, VII, 97 e 117; Chiabrera, Al Signor Gio. 
Batista Forzano, 52. 
18 Con rammarico il poeta constata che le anime peccatrici sono destinate all’immortalità. 
19 Alle anime vili. Per i peccatori l’ipotizzato nulla dell’oltretomba costituirebbe un premio. 
20 Cfr. Gellio, XII, 11: «Errare istos, qui spe et fiducia latenti peccent, cum latebra peccati perpetua 
nulla sit». 
21 L’espressione lascia trasparire la convinzione dell’esistenza di una giustizia divina – già, 
peraltro, implicitamente annunciata con lo «sperinlo indarno» del v. 28 – a conclusione della vita 
terrena. Lo stesso concetto è costantemente ribadito anche nelle pagine del Voyageur, che furono 
ben presenti a Pindemonte durante la composizione dell’epistola. Si veda, ad es., il seguente passo: 
«Ne désespérez donc point d’un changement de sort, victimes de Robespierre, qui gémissez dans 
la profondeur des cachots; quand des tyrans barbares pensent dans leurs insensés projets, 
contracter pour des siècles avec le crime, sur le livre des destinées, la Providence est là, sa main 
refuse de signer le contrat, et ne prend la plume que pour écrire leur condamnation», cit., vol. I, pp. 
202 – 203. 
22 La plebe, negativamente connotata dall’aggettivazione, è inquadrata in tutta la sua deformazione 
morale, fisica ed estetica: essa, incarnando la laideur e il carattere del sauvage, si contrappone 
all’ideale della bellezza (rappresentato, in questo caso, dalla giovane polacca). 
23 Cfr. Pindemonte, La Francia, 139 – 140: «Insetti / Vili ognor roderan nobile pianta». 
24 Cfr. ep. A Isotta Landi, 28 e nota relativa. 
25 Cfr. serm. Il poeta, 173 – 174. 
26 Cfr. Rosini, La morte della principessa Lubomirski, III, 3 – 4: «Fra l’altre ella apparia come la 
luna / Fra le stelle in un ciel sereno e chiaro». 
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Questo condusse la tua cara testa 
Sotto il gallico ferro28. Ah tigri! Ah mostri29! 45 
Di qual barbaro suol, di qual selvaggia 
Isola inospital tanto s’intese? 
Vide di sangue forestier macchiati 
Tauride un giorno i suoi crudeli altari30: 
Pur sovra i nodi d’un femmineo collo 50 
Non discendea la scitica bipenne31.                         
Fallisti, sì, ma solo allor fallisti, 
Che ver la Senna, onde già pria levata 
T’eri, e che sanguinosa allor correa32,                      
Tu drizzasti di nuovo il piede incauto. 55 
Ed è ver, che sfuggir la nera Parca 
Potevi, o donna, se l’acerbo motto33 
Che dal labbro t’uscì, contro una scalza 
Disutil plebe, nazion chiamata 
Dai franchi regnator, ch’eran suoi schiavi34, 60 

                                                                                                                                 
27 Le parole sdegnate della Lubomirski diventano simbolo della protesta ideologica contro i nuovi 
tempi. Per questo cadrà vittima del Terrore. Così Pindemonte al Rosini, in una lettera inviata da 
Verona in data 22 gennaio 1827: «Quanto alla Principessa, non avrei che aggiungere a quel ch’io 
<tocco> nell’epistola a lei. Seppi che il suo torto era di aver chiamato “canaille” il Popolo 
sovrano, e che non volle disdirsi: ma come veramente pensasse in fatto di politica non m’è noto». 
Così si legge, inoltre, nei Mémoires de la comtesse Rosalie Rzewuska: «[Alessandra] fut 
guillotinée pendant la Terreur en raison de son amitié pour la reine Marie-Antoinette» (ed. 1950, 
cit., p. 11). Jastrzębska, al proposito, sottolinea tutta la diffidenza di Robespierre nei confronti 
della nobiltà polacca presente a Parigi, a causa del suo appoggio all’ideologia dell’ancien régime 
(in Rokoko, dama i gilotyna, ecc., cit., p. 86). 
28 La ghigliottina. Così esclama uno dei numerosi personaggi ricordati da Vernes nel suo “diario di 
viaggio”: «J’avais combattu pour la liberté, et j’étais chargé de fers en son nom! J’avais versé mon 
sang pour la patrie, je lui avais sacrifié la plus douce félicité, et j’allais en son nom mourir sur 
l’échaffaud», cit., t. I, p. 225. 
29 Cfr. Andilly, Poème sur la vie de Jesus-Christ, XLV: «Mais icy mon esprit de colère s’enflâme; 
/ Rien ne peut égaler le transport qu’il ressent / Lors qu’il voit, ô Seigneur, que ton sang innocent / 
Coule de tous costez par un supplice infame. / Quoy, tigres forcenez, vous osez déchirer / Ce saint 
corps que le ciel fait gloire d’adorer / Et sa mort est l’objet de vos rages brutales. / Barbares 
furieux, monstres dénaturez, / Vous sçaurez dans l’horreur des peines infernales / Combien grand 
est celuy que vous défigurez»;   Cesarotti, Pronea, 419 – 422: «…di tigri un bosco / fatta è 
d’Europa la più nobil parte, / Strage a strage s’intreccia: o tempi, o giorni! / Quante vittime e 
quai!»; Monti, In morte di Ugo Bassville, II, 140: «galliche tigri». 
30 Riferimento alle vicende mitiche di Ifigenia, la figlia di Agamennone sacrificata dal padre 
medesimo alla dea Artemide al fine di ottenere una favorevole spedizione contro Troia. La giovane 
fanciulla, tuttavia, per intervento della stessa Artemide, fu prodigiosamente salvata e trasportata 
nella Tauride (l’odierna Crimea): qui le venne affidato il cruento ministerio di immolare alla dea 
salvatrice tutti i greci maschi che avrebbero osato addentrarsi nel Paese dei Tauri. 
31 Ascia a due tagli, utilizzata dagli Sciti, antica popolazione iranica. La storiografia antica colloca 
la Scizia nell’area compresa tra il Danubio e il Don. Erodoto (VII, 64, 2) così dipinge gli Sciti: «I 
Saci Sciti […] portavano archi indigeni e pugnali, e inoltre avevano anche asce a due tagli 
chiamate sagari» (trad. di A. Izzo D’Accinni, cit.). La bipenne, simbolo della classe guerriera, 
sempre secondo lo storiografo greco, è legata alle mitiche origini degli Sciti (IV, 5, 3). 
32 Allusione allo spargimento di sangue causato dal movimento rivoluzionario. 
33 Cfr. Rosini, La morte della principessa Lubomirski, IV, 1 – 2: «Acerbo un motto, ch’a insolente 
e fera / Turba lanciò…». 
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Se per figlio del tuo crucciato35 labbro 
Tu non riconoscevi il motto acerbo, 
E a ciò abbassar non ti volesti? O troppo 
Custode allor dell’onor tuo gelosa, 
Troppo di verità fervida amica, 65 
Stringer pietà di noi36 doveati almeno, 
Quando di te non ti stringea pietade. 
Forse di gloria un desiderio immenso, 
Fralezza de’ gran cuori37, il cuor t’invase? 
O del secolo indegno, in cui cadesti, 70 
Noia t’assalse38 e generosa bile39? 
Molt’alme, il so, benché faville eterne, 
Nel corporeo lor carcere rinchiuse40 
Di luce ardono inutile e non vista, 
Come in freddi sepolcri ascose lampe. 75 
Altre del carcer lor si slancian fuori 
Con impeto soverchio, e non faville, 
Fiaccole son terribili e funeste 
Che solo il danno altrui nutre e ristora. 
Ma non mancano spirti in cui si scorge 80 
Per entro il loro ammanto41 un puro lume42 
Brillar, qual piove da benigne stelle: 
Ed in que’ giorni ancor ne avea Parigi, 
Che se nulla potero in tua salvezza, 
Se dovetter da te lungi tenersi, 85 
Ti accompagnaro almen sino all’alzato 
Teatro43 infame con secreto pianto44. 
Dunque il palco feral45 sotto i tuoi piedi 

                                                                                                                                 
34 Cfr. Monti, In morte di Ugo Bassville, II, 23 – 24: «…Parigi, che tardi e mal si pente / della 
sovrana plebe cittadina». Cfr., inoltre, Luzzitelli: «[Pindemonte] Giudica il popolo impreparato a 
compiere il grande passo rigeneratore; anziché dall’amore della libertà è stato mosso confusamente 
dall’impazienza d’abbattere la vecchia tirannia…», Il viaggio d’Ippolito Pindemonte, ecc., cit., p. 
597. Queste considerazioni si configurano come il risultato di una involuzione politica, di un 
approdo a una forma di liberalismo moderato. Nella Lettera politica del 1796, Pindemonte prende 
le distanze dall’ordinamento di democrazia popolare e dimostra maggior favore verso i «voti 
rappresentativi» che «sembran il solo mezzo per conciliare insieme l’ordine e la libertà», cit., p. 
16. 
35 Irato. 
36 Di chi ti apprezzava e ti amava. 
37 Cfr. ep. Ad Omero, 191 – 192 e serm. In lode dell’oscurità della poesia, 122. 
38 La morte intesa come liberazione dal secolo in cui viveva. 
39 Cfr. Introduzione ai Sermoni, 4. 
40 Il tradizionale motivo del corpo umano inteso come prigione terrena dell’anima. Cfr. Monti, In 
morte di Ugo Bassville, I, 7 – 11: «Allor timide l’ali aperse e scosse / l’anima d’Ugo alla seconda 
vita / fuor delle membra del suo sangue rosse; / e la mortal prigione ond’era uscita / subito indietro 
a riguardar si volse». 
41 Aspetto esteriore. 
42 Ripresa dell’elemento luminoso. Cfr. v. 2. 
43 Il palco su cui si trova la ghigliottina. 
44 È il pianto delle âmes sensibles. Si tratta di un pianto provocato dalla tensione drammatica 
creata proprio dall’innocente martirio della donna. 
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Per la pietade non fu visto aprirsi46? 
Dunque v’ebbe una man che per le bionde 90 
Tue morte chiome il capo tronco prese, 
E alla gente il mostrò pallido, muto, 
Di rossa onda grondante47; e gente v’ebbe, 
Che quegli occhi, che amor lanciavan sempre, 
Mirar sostenne immobili ed estinti48, 95 
Né riversata e tramortita cadde49? 
Così dunque perir dovea colei 
Che avea beltà, virtù, ricchezze e fama, 
E non aver, ch’indi la cuopra, un sasso50? 
Ma che nuoce, se bianca e di lugubri 100 
Parole incisa sontuosa pietra51 
Le tue spoglie non guarda52? Un’erba verde 
Ti fia sepolcro ancor: le più lucenti 
Su te cadranno lagrimose stille 
Dell’alba consapevole53, e que’ primi 105 
Fiori che il giovinetto anno colora 
Vestiranno un terren, cui l’innocente 
polve tua renderà sacro ed illustre. 
Folle! Che dico? Una profana terra54, 
Che natura ha in orror, e il cui sanguigno 110 
Grembo di scellerati uomini è tomba, 
Te pure inghiottì avara: umane membra 
D’ogni delitto ricoperte e lorde 
Toccar dovevi55, e l’oltraggiata, io credo, 
                                                                                                                                 
45 Cfr. Monti, In morte di Ugo Bassville, II, 166 – 167: «In quel punto al feral palco di morte / 
giunge Luigi». 
46 Il poeta ricorre al modulo della deprecatio. 
47 Il raffigurare la pubblica esposizione della testa troncata si inscrive perfettamente nell’estetica 
letteraria termidoriana. Cfr. Monti, In morte di Ugo Bassville, II, 110: «sangue e tabe grondava 
ogni capello». 
48 Staticità di morte che si contrappone al movimento delle immagini evocate in apertura. 
49 Cfr. Rosini, La morte della principessa Lubomirski, VII, 4 – 8: «…empio raccolse / Colle man 
sanguinose, (ahi! parlo, o taccio?) / Pe’ crin la bella testa, e la rivolse / Il carnefice intorno! E vile e 
trista / Non si mosse la plebe a quella vista!» e VIII, 1 – 2: «E mirar la poté tutta grondante / Di 
vivo sangue…». 
50 Cfr. Foscolo, Dei sepolcri, 38: «e serbi un sasso il nome». 
51 Cfr. Legouvé, La sépulture, 121: «pompeux mausolée». 
52 Custodisce. Cfr. Rosini, La morte della principessa Lubomirski, VIII, 5 – 8: «Né man vi fu di 
coraggioso amante, / Né amor di padre, o carità di figlio, / Per inciderne il nome in sulla pietra, / 
Che agli anni involerà l’Itala cetra». 
53 Perché testimone dell’efferato delitto. Cfr. Pindemonte, I cimiteri, XVII, 7 – 8: «Né sul tuo letto 
altro cadèo finora / Pianto, che quel della nascente aurora» e I sepolcri, 395 – 397: «…un fiore / 
che dell’aurora a spegnersi vicina / l’ultime bagneran roscide stille»; Delille, L’imagination, Épître 
à Madame Delille, 161 – 162: «Par toi ces lieux me seront l’Élysée: / Le ciel y versera sa plus 
douce rosée». 
54 Tomba comune in campo sconsacrato. 
55 Cfr. Pindemonte, I cimiteri, II, 5 – 8: «Sesso, età, grado non ha quindi scampo, / Questo corpo 
con quel  giace indistinto: / Ignoranza o saver, colpa o virtude / Una sola vil tomba inghiotte e 
chiude» e III: «Vergine forse, a cui beltà fioriva / Pura e celeste per le membra intatte / Nella 
faccia ancor lubrica e lasciva / Della più infame Taide s’abbatte. / Colui, che una volgar madre 
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Tua carne pura ne guizzò sdegnosa56. 115 
Or chi a fronte di ciò porria dolersi 
Che onor mancasse all’ombra tua di ricca, 
Ultimo fasto uman, funerea pompa57? 
S’arroge58 ancor che in quella veste bruna59, 
Sovra cui spesso tutto il duol si sparge, 120 
Nessun mostrossi60: ma sul tuo destino 
Farà sospiri la ventura etade 
Men feroce e più giusta61; ma vedransi 
Di simpatiche62 lagrime bagnati 
Occhi che non ancora al dì s’apriro63, 125 
E che forse cadran su queste carte64, 
Ch’io per te vergo, o Lubomirska, ahi troppo, 
Troppo già da me vista in quella fresca 
Del tuo bel giorno invidiata aurora, 
Cui tosto venne oscura notte a tergo! 130 
Oscura, sì, pur breve notte: innanzi 
Ratto ti apparve il lucido sereno, 
E le dorate da un eterno sole 
Belle selve d’Eliso, a cui calasti 
Dall’infame teatro alma più grande65 135 
Che se discesa, dopo un lungo giro 
D’anni felici e di felici eventi, 
Dal più eccelso vi fossi e ricco trono. 

                                                                                                                                 
nutriva / Di stoltezza e viltà più che di latte, / Dorme appo il saggio illustre o il vate santo, / Che 
mercenario mai non sciolse il canto»; Foscolo, Dei sepolcri, 75 – 77: «e forse l’ossa / Col mozzo 
capo gl’insanguina il ladro / Che lasciò sul patibolo i delitti». Una condanna della sacrilega 
promiscuità delle salme è già presente, qualche anno prima del carme foscoliano, nel 1797, in 
Legouvé, La sépulture, 112 – 120: «Oserez-vous encor reléguer un cercueil / Aux lieux où, nous 
plongeant dans les mêmes abymes, / La mort confusément entasse ses victimes? / O trop coupable 
effet d’un usage odieux! / Auprès des scélérats gît l’homme vertueux! / Dans le même sépulcre 
indigné de descendre, / A leur cendre il frémit d’associer sa cendre. / Du juste qui n’est plus 
respectez le repos; / Du juste et du méchant séparez les tombeaux». 
56 Cfr. Monti, In morte di Ugo Bassville, I, 249: «alma sdegnosa». 
57 Cfr. ep. Alla Signora Maria Pizzelli, 163. 
58 Si aggiunge. 
59 Veste da lutto. Cfr. Pindemonte, I sepolcri, 44 – 45: «…Innamorata / Donna, che a brun vestita 
il volto inchina». 
60 La veste nera, spesso unica manifestazione del dolore, è contrapposta a un lutto più autentico, 
che va oltre l’esteriorità. 
61 Dalla lamentatio il poeta passa alla consolatio. È forte la speranza in una prossima palingenesi: 
la notte – come precisato al v. 131 – è certamente oscura, ma non infinita. Il senso dell’epistola è 
inquadrabile proprio all’interno di una visione provvidenzialistica della storia.  
62 Che dimostrano partecipazione emotiva. Da sympàtheia (termine correlato al verbo greco sym-
patèo, «io provo le stesse affezioni»). Cfr., inoltre, serm. I viaggi, 1217. 
63 I posteri. 
64 Anche la poesia contribuisce a pieno titolo a rinforzare e a sostenere l’attesa della rigenerazione 
dei tempi. 
65 La grandezza di quest’anima è continuamente esaltata anche da Vernes: «Forte de son 
innocence, de sa résignation, elle s’élève vers l’auteur de son être, vers celui devant qui les trônes 
s’abaissent et la vertu s’agrandit», cit., t. II, p. 83. 
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A SCIPIONE MAFFEI 
 
 
  
Spirto divin1 che di robuste penne 
Vestito e acceso dell’onesta fiamma 
D’una gloria immortal, sì luminoso 
Per l’italico ciel volo spiegasti2, 
Felice3 te! che non vedesti il nembo, 5 
Onde Italia, che tanto erati cara, 
Tutta fu avvolta4: il largo nembo e fosco 
Che d’eccelsi destin sorgendo parve 
Gravido5 a qualche sguardo e con sì forte 
Ruina poi si rovesciò dall’Alpi6. 10 
Non altrimenti l’uom, cui tutta langue 
L’arida villa sotto il Sirio Cane7, 
Con incauto piacer mira addensarsi 
Sul colle quelle nubi, onde poi cade 
Non invocata, e a lui sul tetto salta 15 
L’orrida grandin crepitando8: intanto 
Svelto9 dal turbin fiero10 il bosco vola 
Per l’aria oscura, o travagliato e pesto 
Scorgesi biancheggiar ne’ tronchi infranti11 

                                                
1 Scipione Maffei (1675 – 1755), letterato e filologo di nobile famiglia veronese. Dopo un periodo 
di formazione presso il Collegio dei nobili di Parma intraprese la carriera militare per poi 
abbandonarla in seguito al suo ritorno a Verona, dove ebbe modo di dedicarsi a un’intensa attività 
letteraria. È del 1698 l’aggregazione all’Arcadia, con il nome di Orildo Berenteatico. La sua 
vivacità intellettuale si manifestò nella critica al provincialismo culturale italiano e nella proposta 
di un rinnovamento “illuminato” delle strutture sociali del Paese. Significativo il suo contributo 
alla riforma teatrale specialmente con la Merope (1713), tragedia in cui si conciliano decoro 
classico e linguaggio lineare secondo il modulo arcadico settecentesco. L’epistola A Scipione 
Maffei è del 1801. Definita dal Montanari come «La più magnifica», cit., p. 194. 
2 Cfr. ep. Al Sig. Abate Paolo Frisi, 130 – 131. 
3 Stilema tipico delle letterature classiche. 
4 «E di Verona quid novi? Povera città! Se Maffei sapesse tutto, sarebbe infelice, direi quasi, anche 
in cielo», (Lettera al Bettinelli, Piacenza, 16 luglio 1801). Cfr. Delille, L’imagination, 397 – 398: 
«tu n’as point vu les maux de ma triste patrie, / le sang qu’elle a versé, le joug qui l’a flétrie». 
5 Carico, ricco (di luminose prospettive). Il termine è negativamente connotato dall’effetto del 
«largo nembo e fosco» (v. 7). 
6 La Rivoluzione, che aveva dato luogo a speranze e alla nascita di ideali progressisti, si rivela in 
seguito un evento apportatore di rovina. 
7 La stella principale della costellazione del Cane. Qui si allude al caldo torrido dell’estate 
allorquando in cielo essa compare. Nell’antichità era inoltre temuta per i possibili influssi malefici. 
Cfr. Virgilio, Aen., X, 273 – 275: «Sirius ardor / ille sitim morbosque ferens mortalibus aegris / 
nascitur». 
8 Evocazione di una scena dai tratti apocalittici. 
9 Divelto. 
10 Il turbine rievoca metaforicamente le tormentate vicende dell’Italia settentrionale, e nel caso 
specifico di Verona, a partire dal 1796. 
11 Quadro a tinte fosche che rimanda alla distruzione di ogni cosa. Pindemonte, emotivamente 
scosso dagli eventi – non si dimentichi la sua sofferenza per la distruzione della villa di Avesa, 
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Al ritorno del sol, che invan lo scalda. 20 
O del materno, del sublime affetto12, 
Che l’ondeggiante Merope13 infiammava, 
Pittor sublime, o tu, che il bello e il vero 
Cercasti di Sofia per li secreti 
Orti14 non sol, ma il ver cercasti e il bello 25 
Su le vetuste ancor lacere carte15, 
Tra la ruggin de’ bronzi e negli sculti 
Parlanti marmi16, e nelle moli antiche17: 
Che cor non fora il tuo, nuda di tanti 
Suoi nobili tesor veggendo Ausonia, 30 
Nuda di tanti della man portenti18, 
Portenti dell’ingegno e degli stanchi 
Di combatter col tempo avanzi19 dotti, 
Che delle veglie tue, della lincea20 
Interprete pupilla ivan superbi? 35 
Dolenti anch’essi dalle sedi usate 
Sorser que’ vivi effigiati marmi21, 
E di catene ingiuriose avvinti, 
Ripugnanti lasciaro il Tebro amico22 
E quel sacro terreno ad essi caro, 40 
Ove Tullio23 e Virgilio aprian le labbra; 

                                                                                                                                 
luogo prediletto anche per la propria literata solitudo – si abbandona a una visione scopertamente 
irrazionalistica della storia contemporanea. 
12 Cfr. Maffei, Merope, IV, 7, 283: «il materno amor». 
13 Allusione alla Merope. Le vicende di quest’ultima sono narrate nella tragedia euripidea 
Cresfonte (giunta a noi solo tramite frammenti), ma la fonte del Maffei è Igino, 137 (il mito è 
anche in Apollodoro, II, 8, 5; Pausania, IV, 3, 6 – 8): Merope, vedova del re Cresfonte, è costretta 
a sposare l’usurpatore Polifonte, ma riesce a salvare il figlio Telefonte inviandolo segretamente 
lontano dalla Messenia. Raggiunta la giovinezza, il figlio esule, si presenta da Polifonte 
sostenendo di essere riuscito a uccidere Telefonte. Merope, còlta dalla disperazione, rischia 
inconsapevolmente di ucciderlo: un vecchio intermediario, tuttavia, favorisce il riconoscimento 
finale di madre e figlio. Telefonte, a questo punto, con abile stratagemma, uccide Polifonte e 
restaura il regno paterno. 
14 Cfr. Fracastoro, Ad Ioannem Baptistam Turrium veronensem (in morte dei figli Paolo e Giulio), 
21: «Dulceis Sophiae deducere ad hortos». 
15 Riferimento all’attività filologica. Nel 1712 il Maffei scopre i codici antichi custoditi presso la 
Biblioteca Capitolare di Verona. 
16 Cfr. ep. Alla Nobile Signora Contessa Paolina Suardo Grismondi, 116. Cfr. anche Legouvé, La 
sépulture, 27: «dans le marbre animé». 
17 Gli emblemi del passato ritornano nella parte finale (cfr. v. 182 ss.). L’epistola è costruita con 
sapiente circolarità. È molto probabile che in questi versi si alluda anche al noto Museo Lapidario 
Maffeiano, allestito negli spazi della prestigiosa Accademia Filarmonica di Verona. La raccolta, 
costituita da un’ampia collezione epigrafica greca, etrusca, paleoveneta, romana e araba, fu 
accuratamente riordinata dal Maffei tra il 1738 e il 1749. 
18 Cfr. ep. A Benedetto di Châteauneuf, 11 – 12. 
19 Quel che rimane dei monumenti. 
20 Acuta, perspicace. 
21 Antropomorfizzazione delle opere scultoree. Per la partecipazione emotiva dell’oggetto 
inanimato, cfr. ep. Ad Aurelio Bertola, 81. 
22 Riferimento alle appropriazioni indebite compiute dai francesi in Italia. 
23 Marco Tullio Cicerone. 
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Ove colle non è che una cantata 
Fronte non levi24, e non che muro ed arco, 
Sasso non trovi che non goda un nome25; 
Ove da un caldo ciel, dalle frequenti 45 
Scene superbe il dipintor rapito 
Tragge apellee nel sen faville26, e il vate, 
Tra la selva che un dì porgeva a Flacco27 
Domestica ombra, o della dea di Numa28 
Presso all’arcana opaca29 grotta, gli estri 50 
Bee d’Aganippe ed il furor di Pindo30. 
Ahi stolta Italia31 che spogliasti l’armi, 
Palla32 non vedi, cui son l’arti a cuore, 
Vestire in lor difesa elmo ed usbergo33? 
E voi, pennelli della Grecia degni, 55 
Raffael, Tizian, Paolo, Coreggio34, 
Con lavoro sì fin la luce e l’ombra 
Mescolate35 da voi su le animate 
Tele36 fur dunque perché il vostro ingegno 
Da pareti straniere indi pendesse37? 60 
Sempre rapite o in questa guisa o in quella, 
Ma con nostra onta ognor, ci verran dunque 
Le colorate tele38? Or le conquista 

                                                
24 Non esiste colle che non sia stato celebrato dalla poesia classica. 
25 Le rovine rimandano ai nomi della storia. Cfr. Lucano, Phars., IX, 973: «Nullum est sine 
nomine saxum». 
26 Gli scorci paesaggistici restano impressi nella mente dei pittori ispirati. Apelle (fine IV sec. a.C. 
ca.) era celebrato dall’antichità come ineguagliabile pittore. Fu ritrattista ufficiale di Alessandro 
Magno. 
27 Il poeta latino Orazio. 
28 Numa Pompilio (715 – 673 a.C., secondo la tradizione), il secondo re di Roma. La leggenda 
voleva che la sua compagna e fida consigliera fosse Egeria, antica divinità romana connessa alle 
acque sorgive e al culto di Diana Nemorensis. A Roma, nei pressi della porta Capena, una fonte 
risultava a lei consacrata. Pindemonte cita chiaramente Livio, I, 21, 3: «Lucus erat quem medium 
ex opaco specu fons perenni rigabat aqua. Quo quia se persaepe Numa sine arbitris uelut ad 
congressum deae inferebat, Camenis eum lucum sacrauit, quod earum ibi concilia cum coniuge 
sua Egeria essent». 
29 Ombrosa. 
30 La poesia. La fonte Aganippe, le cui acque infondono estro poetico, e il monte Pindo sono 
entrambi sacri alle Muse. Cfr. serm. I viaggi, 384. 
31 Lamentazione di dantesca e petrarchesca memoria.  
32 Pallade Atena, protettrice dello Stato e di tutte le arti. 
33 È un rimprovero agli italiani incapaci di intraprendere una decisa azione di difesa della propria 
terra e del proprio patrimonio culturale e artistico. 
34 Raffaello Sanzio (1483 – 1520); Tiziano Vecellio (1490 – 1576); Paolo Caliari, detto il 
Veronese (1528 – 1588); Antonio Allegri, detto il Correggio (1489 – 1534). 
35 Allusione alla raffinata ricerca di composizione luministica che contraddistingue le opere degli 
artisti menzionati. 
36 Cfr. ep. Alla Signora Angelica Kauffmann, 142 – 143. 
37 Cfr. Botta: «…sono spogliate le case, è ogni opera dell’italiano ingegno, utile o magnifica, fatta 
preda di soldatesche sfrenate. Adunque pei barbari travagliarono i Raffaelli, i Tiziani, i Paoli?», 
Storia d’Italia dal 1714 al 1814, ecc., cit., t. II, libro X (1797). 
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L’oro britanno ed or la franca spada39. 
Se le immagini sculte o le dipinte 65 
Tante mura lasciaro ignude e meste, 
Quello almen che la terra in sé confitto 
Ritenea ci restò. Folle! Che parlo? 
Ecco tremando e rimbombando forti 
Muraglie aprirsi, ecco tremendi massi 70 
Staccarsi, rovesciarsi e ondeggiar torri, 
Precipitar, nubi levar di polve40. 
La sotterranea mina41 i tuoi vantati 
Baloardi, o Verona, insidia e scorre42. 
Che fai barbara man? Fermati, getta 75 
Quella face43 mal tolta. E tu, del nostro 
Michele44 ingiuriata ombra sdegnosa45, 
Sbalza dal fondo a spaventar chi atterra 
L’opre che scuola furo alla non mai 
Grata posterità: sbalza, ombra grande. 80 
Ma46 quelle industri opre infelici almeno 
Nelle scritte da te pagine dotte, 
O Maffei, sempre s’alzeranno e fuori 
Spingeran sempre gli angoli famosi. 
Mercè l’arte onde un mobile metallo 85 
Imprime su fedel carta il pensiero47, 
E il riproduce mille volte e mille48, 

                                                                                                                                 
38 Riferimento al nuovo e più vivace cromatismo delle pitture rinascimentali. Cfr. Pindemonte, La 
Francia, 441 – 442: «…ed animarsi / Qui si vedean le colorite tele». 
39 Le spoliazioni, ora causate dai saccheggi delle truppe francesi, ora dagli acquisti degli inglesi, 
avvengono nella più totale indifferenza degli italiani. È la medesima indifferenza che gli italiani 
dimostrano nei confronti della vita politica. 
40 I duri colpi inferti alla città di Verona dalla «barbara man». Altro quadro apocalittico, frutto di 
un divenire storico oramai privo di senso. 
41 Allusione alla tecnica dinamica della mina e contromina. L’aggettivo «sotterranea» è riferito alla 
galleria scavata nelle fondamenta dei bastioni e delle mura fortificate al fine di intercettare e 
distruggere la mina nemica (o comunque di limitarne gli effetti). Vivo, in questi versi, il ricordo 
delle mine francesi del 1801 – 1802. 
42 Avanza. 
43 La fiaccola con cui si accende la mina. 
44 Michele Sanmicheli (1484 – 1559), architetto veronese. Dal 1530, su commissione della 
Repubblica Veneta, iniziò l’opera di ristrutturazione delle antiche mura difensive della città di 
Verona. 
45 Cfr. ep. A Paolina Grismondi, 109. 
46 Dei vv. 81 –  91 possediamo alcune varianti ricavabili dalla lettera di Pindemonte al Bettinelli, 
inviata da Verona in data 27 settembre 1802: «Ecco un pezzo d’una mia epistola, il qual mi parve 
aver fatto qualche impressione in chi udillo. L’epistola è diretta a Maffei, cui parlai delle ruine 
della sua infelice Verona: Ma quelle rocche ancora, e quelle torri / Nelle scritte da te pagine dotte, 
/ Maffei, la fronte innalzeran pur sempre. / Mercè l’arte, onde un mobile metallo / Imprime su 
fedel carta il pensiero, / E il riproduce mille volte e mille, / Strugger non può, non può forza 
nemica / Quella Verona violar, che sparsa / Dell’erudita inestinguibil luce, / Cui sgorgò sovra lei 
l’aurea tua penna, / Nell’immortal volume tuo risplende». 
47 L’arte tipografica. Allusione alla tecnica di stampa con carattere mobile, introdotta da J. 
Gutenberg (1400 – 1468) a metà Quattrocento. 
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Strugger mai non potrà49, non potrà umana 
Forza mai violar quella Verona, 
Cui l’aurea tua penna illustrò e che integra 90 
Nell’immortal volume50 tuo risplende. 
Ivi la cerca, ivi la trova il mesto 
Cittadin che il dolor leggendo pasce, 
E in diletto il dolor quasi converte. 
Quando potesse lagrimoso duolo 95 
Una guancia turbar, cui lieve lieve 
La beata d’Eliso aura percuote, 
Cagion sariati di non breve pianto 
Ciò ch’io narrai sin qui: pur le maggiori 
Ferite nostre non udisti ancora. 100 
I più amici congiunti e i più congiunti 
Sciogliersi amici; e parteggiar51 divisa 
La mensa, e il letto parteggiar diviso: 
Cader dal volto vero il finto volto 
E quella illusion, ch’era più dolce 105 
Che perigliosa, dissiparsi a un tratto: 
Qui chi pria dominava, alle straniere 
Catene lieto presentar le braccia: 
Là chi prima servia, cittadin dirsi, 
E un ferreo scettro alzar col pileo52 in testa53: 110 
Mutar suono le voci54; esser ribelle 
All’estranio signor, chi al proprio è fido: 
Parer bestemmie i nomi augusti e santi 

                                                                                                                                 
48 Cfr. Bettinelli, Sopra alcune rarità di Roma, e spezialmente della magnifica villa 
dell’Eminentiss. Cardinale Silvio Valenti, 116 – 117: «…onde la carta impressa / Le multiplichi a 
mille, e le diffonda». 
49 Si tratta dell’invincibile potenza eternatrice della stampa (e quindi della scrittura). 
50 Riferimento alla Verona illustrata (1732), opera erudita del Maffei dedicata alla storia, agli 
scrittori e ai monumenti della città. Pindemonte la ricorda anche nell’Elogio del Marchese 
Scipione Maffei in questo modo: «Parmi, che a queste due parole Verona Illustrata esser non ci 
debba cuor veronese, che non risalti. Parmi, che ogni veronese, in leggendo queste due parole, 
debba naturalmente, e senz’avvedersene, piegar la testa, e, quasi avesse il Maffei stesso davanti, di 
profonda atteggiarsi, e grata venerazione. Monumento più bello non s’alzò mai per alcuno alla 
patria sua…», in Elogi di letterati, ecc., cit., t. I, pp. 100 – 101. Il poeta continua a ribadire il 
valore e la forza dei libri, della cultura e dell’arte in generale. 
51 Il verbo pone in risalto la profonda divisione. Francesismo derivante dalla voce verbale 
partager. 
52 Il berretto frigio, celebre copricapo a forma di cono, con la punta ripiegata in avanti. Deve il suo 
nome al fatto che fu utilizzato inizialmente in Frigia (Asia Minore) dai sacerdoti della divinità 
solare. Più tardi, nell’antica Roma, il copricapo – detto pileus –  veniva consegnato in dono dal 
padrone al servo liberato (il liberto): questa, probabilmente, la connessione con il valore della 
libertà. In memoria di questo evento e per l’originario significato, il copricapo fu elevato a simbolo 
della stessa Rivoluzione (compare anche sulla Marianne, allegoria della Francia, nel celeberrimo 
quadro La liberté guidant le peuple, 1830, di E. Delacroix). Il berretto frigio, anche in virtù della 
sua antica relazione con il culto del sole, diventava emblema rivoluzionario di progresso e di 
rinascita. 
53 Per esercitare la tirannide. 
54 Le parole assumono un significato diverso. 
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Di patria e libertà, di leggi e dritti55: 
Spenta del ver la bella luce, i buoni 115 
Quasi tutti restar taciti e ascosi; 
Come se tutto il solar globo eclissa56 
Tace la schiera tra le frondi ascosa 
De’ nobili pennuti ed ai notturni 
Augei57, che sbucan tosto, il campo cede: 120 
E come accade di bollente vaso, 
Ove quel ch’è più impuro alto galleggia58, 
Nell’Italia infocata59 il più vil fango, 
Plebeo fosse o patrizio60, andar più in alto: 
Perder ricchezza, che l’uom guasta61, e guasti 125 
Tornar più ancora62; ed allentarsi i sacri 
Nodi63 e i salubri freni64 onde l’umana 
Si congiunge e mantien famiglia immensa65. 
O dato al mondo troppo tosto e tolto, 
Maffei, se a noi ti concedeva il fato, 130 
Indarno a noi non concedeati66 forse. 
Vana lusinga! Ascoltò forse i sani 
Consigli che per tempo a lei67 con labbro 
Porgesti ardito68, quell’antica e bella 
                                                
55 Diritti. Il corsivo è del curatore. 
56 Con valore riflessivo. 
57 Cfr. serm. Il poeta, 138. 
58 Le scorie con minor peso specifico. 
59 Il discorso ora si fa di carattere più generale considerando la condizione di tutta l’Italia. 
60 Cade ogni differenza tra nobiltà e “plebe” davanti a una desolante condizione di decadenza. 
61 Una perentoria polemica nei confronti della ricchezza è presente anche nella novella morale 
Ergasto. 
62 I ricchi impoveriti, ma non diventati migliori. 
63 I vincoli istituzionali (ad es. il matrimonio). Cfr. ep. Ad Aurelio Bertola, 42 – 43. Cfr., inoltre, 
Pindemonte, Stanze per Bartolomeo Lorenzi, XLIII, 1 – 6: «Mentre di palle una gragnuola cade / 
Di fuori, e del cannon corrono i tuoni, / Ardon feroci in grembo alla cittade / Di mal noti vocaboli 
tenzoni. / Sacri nodi di sangue e d’amistade / Il poter solve delle opinioni, / E a parteggiar sotto lo 
stesso tetto / La mensa in due dividesi, ed il letto». 
64 I vincoli umani in generale, le relazioni alla base della convivenza civile. 
65 Si chiude una lunga elencazione dei monstra della Rivoluzione. 
66 Non ti avrebbe concesso. 
67 Venezia. 
68 Allusione al Consiglio politico finora inedito presentato al Governo Veneto nell’anno 1736 dal 
Marchese Scipione Maffei (uscito a Venezia nel 1797). Si tratta di una riflessione politica che, 
analizzando la contemporanea condizione della Repubblica veneta, propone suggerimenti 
pragmatici per uscire dalla crisi. Il Consiglio del Maffei punta soprattutto sulla necessità di 
accrescere la forza dello Stato valorizzando il commercio («In seguito per fatale abbandonamento 
del mare, e pel disuso della navigazione, dal quale n’è avvenuto, che il commercio del 
Mediterraneo stesso, ch’era, e che dovrebb’essere tutto nostro, vien ora quasi intieramente fatto 
dagl’Inglesi, Francesi, ed Olandesi», p. 11) e potenziando un esercito proprio – senza mercenari – 
a scopo difensivo: «Attorniati come siamo dagli Stati Imperiali, senza Fortezze, e se alcuna ci è, 
v’ha fuori di luogo, quando spirito di conquista si risvegliasse, rimanendo noi come siamo, in qual 
modo far fronte? Quali amicizie ci difenderanno?» (p. 35). Di vitale importanza, inoltre, agli occhi 
del Maffei, un’attenta valutazione della storia: «Per imparare ad aumentar la forza, e a ben 
conoscere il pericolo, giova sopra tutto lo specchiarsi negli esempi, e l’indagar profondamente, e 
con sagacità gli avvenimenti passati. Di picciol giovamento è lo studio della Storia, se non ne 
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Su gli abissi del mar città sospesa, 135 
Che su l’abisso di ben altro mare69 
Indi pender dovea, contro il cui nuovo 
Terribil fiotto70 era ben altro sforzo 
Erger di senno e di valor muraglia, 
Che non fu riunir que’ vasti sassi, 140 
Con cui del tempestoso Adria mugghiante71 
Finor l’orgoglio minaccioso infranse72? 
Ma potuto avria l’uom mettere almeno 
Su te, su l’orme tue73 gli sguardi, quando 
Della vita il sentiero al più sicuro 145 
Piè divenia così intricato e scabro. 
Io, che in cor t’ebbi dall’età più fresca, 
Te non potendo74, rintracciai que’ raggi, 
Rintracciai quelle che di te restaro 
Sparse pel nostro ciel strisce dorate; 150 
E se al più duro e più difficil tempo75 
Io non dispiacqui a me76, fu sol tuo dono. 
Dai signor nuovi e dai ministri loro 
Mover lontano il passo; i nuovi seggi77 
Né bramar pure; dalla sacra cetra 155 
Una sola non trar voce servile78, 
E più ancor, ch’io non fea, solinghi e muti 
Condurre i dì bastar mi parve, ond’io79 
Incolpevol non pur, ma nell’insorta 
Comune schiavitù libero starmi80: 160 

                                                                                                                                 
riportiamo, ch’erudizione; ma di grandissimo, ed incomparabile sarà, se penetrando le cagioni di 
ciò, che avvenne, e scoprendo le nascoste radici dell’altrui rovina, e del decadimento di 
potentissimi Governi, documento ne traremo a preservazion nostra, e impareremo a prevenir col 
rimedio i mali» (pp. 8 – 9). Alla rassegna di exempla tratti dal mondo antico (Grecia e Roma), 
segue la paradigmatica menzione dei casi di alcuni Stati moderni (Inghilterra, Olanda, Svizzera, 
ecc.) in modo tale da «imitare gli Antichi, usandovi la correzione de’ Moderni» (p. 113). 
Pindemonte aveva già richiamato in causa il Consiglio del Maffei nella Lettera politica sulle 
vicende del 1796. 
69 Da intendere come eventi tempestosi che ne hanno decretato la caduta. 
70 Flutto. 
71 Cfr. Chiabrera, Al Signor Agostino Drago, 4: «in mezzo all’ocean che sempre mugghia». 
72 Lamento per il crollo di Venezia e per la sua condizione del momento. Qui il riferimento del 
poeta è alla realizzazione dei cosiddetti murazzi, imponenti barriere difensive in pietra d’Istria e 
pozzolana, realizzate con lo scopo di proteggere le rive dall’azione erosiva del mare. I primi 
interventi (ma l’idea innovativa, resa nota verso il 1716, si deve al padre conventuale Vincenzo 
Coronelli) risalgono al 1738; l’esecuzione del progetto venne affidata a Bernardino Zendrini, 
Sovrintendente alle Acque. I lavori furono completati nel 1782. 
73 Ribadita l’esemplarità della figura di Maffei. 
74 Maffei muore nel ’55, un anno dopo la nascita di Pindemonte. 
75 Cfr. ep. Alla Signora Maria Pizzelli, 115. 
76 Elogio della propria condotta morale. 
77 Le nuove cariche, istituzioni politiche. 
78 In controluce il pensiero alfieriano esposto nel trattato Del principe e delle lettere. 
79 La costruzione sintattica onde più verbo all’infinito assume un valore finale. Cfr. Rohlfs, 
Grammatica storica della lingua italiana, ecc., cit., § 704. 
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Bastar mi parve, onde gli onesti studi81 
Degli scorsi anni miei volgere in mente, 
Pensar di te, con te parlar82, destare 
Il tuo cenere augusto83, e non sentirmi 
D’improvviso rossor calde le guance84. 165 
Deh quando fia che la costante luce85 
D’un benigno astro che non tema occaso86 
Su l’infelice Ausonia al fin risplenda87? 
In queste, se non liete, almen tranquille 
Giornate intanto, che passar m’è forza, 170 
Io trarrò dalle tue fatiche illustri88 
Diletto sempre rinascente; or gli occhi 
Ponendo su que’ tuoi tragici lai89,   
Che in pien teatro i più gelati cuori 
Stempraro, e a cui la stessa Invidia pianse: 175 
Or te seguendo, che di patrio zelo 
Sì vero e ardente, di civil dottrina 
Sì pura, sì magnanima, sì franca 
Le carte ingemmi, e così chiaro mostri 
Quanto più, quanto più, che in questa Italia 180 
Di nascer nell’antica eri tu degno90: 
Ed ora il vel, che tuttor cuopre in parte 
Della gelosa antichitade il volto, 
Tentando alzar con te che ai rosi91 bronzi 
E ai tronchi sassi ed ai papiri estinti 185 
Rendi le voci92 che l’età lor tolse, 

                                                                                                                                 
80 Chiara l’intenzione del poeta di stare lontano dal nuovo potere. È la messa in pratica del motto 
epicureo λάθε βιώσας che Pindemonte menziona proprio nell’Introduzione alle Epistole. 
81 Modello che Pindemonte propone a se stesso e al contempo alla collettività in polemica 
alternativa all’esaltazione del potere napoleonico. 
82 Maffei, allora, in questo contesto di reazione al nuovo tempo, si erge a maestro di vita, diventa 
simbolo di onestà intellettuale e di ricerca di un’autentica virtù. 
83 Degno di venerazione. 
84 Per la vergogna. 
85 Cfr. v. 115. 
86 Che non tema il tramonto. 
87 Dopo il tratteggio delle precarie condizioni dell’Italia, Pindemonte si accinge a rievocare 
l’esempio del grande Maffei mediante un interrogativo che lascia trasparire un auspicio di 
palingenesi. 
88 Proprio in senso etimologico, dal lat. lux. 
89 Opere tragiche. Con raffinata struttura circolare Pindemonte si riallaccia alla parte iniziale 
dell’epistola. Cfr. ep. Alla Nobile Signora Silvia Curtoni Guastaverza, 113. 
90 Cfr. Cerruti: «Quanto agli ultimi versi – che a loro volta, si può pensare, furono presenti, come 
del resto l’“epistola” nel suo insieme e più in genere le Epistole, anche testualmente al Leopardi 
delle giovanili canzoni civili, specie All’Italia e Ad Angelo Mai – l’ipotesi su cui si aprono, che 
l’“infelice Ausonia”, l’Italia insomma riesca a recuperare, a ritrovarsi, a ritrovare, come dirà poi 
appunto Leopardi nel 1818, l’antica “gloria”, introduce una rinnovata riflessione sulle “fatiche 
illustri” dell’illustre estinto, tanto grande da esser “degno” di nascere nella “gelosa antichitade”», 
L’“Epistola a Scipione Maffei” di Ippolito Pindemonte, ecc., cit., pp. 357 – 358. 
91 Consunti. 
92 Cfr. vv. 25 – 28. 
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E parlar fai rotti sepolcri ed urne, 
Anfiteatri ruinosi, templi 
Semisepolti, archi e colonne infrante93; 
Fatali avanzi94 a cui lo sguardo mai 190 
Non volge ambizion senza un sospiro, 
Veggendo ohimé! che l’alte sue speranze 
Mal si metton da lei nel marmo infido. 
Come il fral corpo, che rinchiude, in polve 
Cade alfin la più eccelsa e ricca tomba: 195 
Ma le divine prose tue, ma i carmi 
Degni del cedro95 avranno eterna vita, 
Come l’alma onde usciro96. Il veglio crudo97 
Spezzerà quel marmoreo simulacro 
Che i grati tuoi concittadin ti alzaro98: 200 
Ma contra il nome99 tuo, che dalle labbra 
De’ padri a quelle passerà de’ figli, 
Nulla potrà giammai l’invida falce100. 

                                                
93 Elementi tipici della sensibilità neoclassica. 
94 Cfr. v. 33. 
95 Il cedro, per le sue dimensioni e per la sua longevità, nella tradizione (spec. biblica: Sal 91, 13; 
103, 16; Ez 31; Is 2, 13) simboleggia la grandezza, la nobiltà e l’immortalità. Pindemonte, tuttavia, 
allude di certo anche alla consuetudine antica di custodire i rotoli di papiro e di pergamena 
all’interno di capsae realizzate proprio con questo legno, perché ritenuto in grado di garantire una 
lunga e adeguata conservazione. Cfr. Plinio il Vecchio, Nat. hist., XIII, 27. Cfr. Frugoni, Al 
Serenissimo Signor Duca Antonio Farnese, 87 – 91: «Queste, o Farnese eroe, placido accogli / 
Industri carte, che il divino Apollo, / Perché del nome, e de’ suoi vanti piene, / Sì destro guarda, e 
fra l’eterno cedro / Di viver degne di sua man ripone». 
96 Interessanti, a tal proposito, le parole con cui lo stesso Pindemonte, qualche anno più tardi, 
aprirà l’Elogio del Maffei: «Nato, e allevato per grandi cose, altro non pensò, non bramò, non 
tentò, che quanto potea renderlo il primo uomo in Italia, e de’ primi in tutta l’Europa. Questo 
veemente amor di se stesso, ove belle non sieno ed oneste le imprese, che altri si prefigge, 
funestissimo riesce all’universa società umana: ma Scipion Maffei, che per la falsa non iscambiava 
la gloria vera, non solamente se stesso in sé, ma la patria, la nazione, la religione in sé amò, rivolse 
il suo privato piacere a utilità pubblica, e col proprio lustro quel cercò sempre della patria, della 
nazione, della religione. Ciò di lui si vedrà facilmente su queste carte, qual siasi l’aspetto, sotto cui 
io proporrollo, o di poeta, o di storico, o d’antiquario, di filosofo naturale, o morale, di politico, e 
anche di teologo; non per accrescergli fama, cosa né agevole a me, né a lui necessaria, ma perché, 
avendo io sentito più volte quelle faville, che le memorie de’ sommi uomini destano in noi, spero, 
che una vita sì bella, benché debolmente scritta, potrà qualche giovanile e ben disposto animo 
rinfiammare», in Elogi di letterati, ecc., cit., t. I, pp. 7 – 8. 
97 Il tempo. 
98 Nel 1755 il Consiglio decide all’unanimità di collocare una statua marmorea di Scipione Maffei 
come esempio per i posteri. L’opera, realizzata da Angelo Finali (1709 – 1772), fu collocata l’anno 
successivo non più, come si era stabilito, sull’arco di via delle Fogge (accanto al Fracastoro) – 
ritenuto incapace di sostenere un nuovo peso – ma sull’arco che introduce al cosiddetto Volto 
Barbaro (il passaggio che dalla Piazza delle Erbe conduce all’attuale via Mazzanti). Cfr. ep. A 
Girolamo Fracastoro, 157 – 159. 
99 Il nome che si eleva a paradigma di grandi valori. 
100 Del tempo. Cfr. Tacito, Agr., 46, 1: «non cum corpore extinguuntur magnae animae». Così il 
Cerruti: «Importante, forse essenziale un’operazione mentale del genere, in una congiuntura, come 
appare a Pindemonte la presente, fondamentalmente incline a distruggere il passato, le sue cose e i 
suoi segni, a farne polvere. Di qui il motivo del “marmo infido”: il “marmoreo simulacro”, 
l’“eccelsa e ricca tomba” che non possono sottrarsi alla sparizione, al farsi prima o poi, appunto 
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“polve”. Destinati a permanere, per contro, oltre l’“invida falce”, l’opera e il “nome” di chi è stato 
grande e magnanimamente ha operato, o almeno ha scritto», cit., p. 359. Il concetto qui espresso 
riecheggia quanto affermato ai vv. 85 – 88. Cfr., Pindemonte, In lode delle donne di Zurigo, 11: 
«Morte appresta la falce avida». Cfr. epp. Alla Signora Maria Pizzelli, 31; Ad Omero, 178. 
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A BENEDETTO DI CHÂTEAUNEUF 
 
 
  
O dell’arte di Pindaro e di Flacco 
Cultor pigro ed amabile1, o dell’arte 
Del greco Polo2 e del romano Roscio3 
Cultor sublime, anzi immortal maestro4, 
Castelnuovo5, io sovente odo una voce 5 
Che a valicar mi sprona il mare o l’Alpi, 
E la città veder che un giorno trasse 
Dal fango il nome6 e tanta luce7 or manda. 
«Ove – grida la voce – ugual tesoro 
Di pinte tele8 e di scolpiti sassi? 10 
Quanto avea di più bello Italia bella 
Nelle bell’arti, or della Senna è in riva»9. 
Com’io rispondo, se maggior nell’alma 
Cura non hai che ti frastorni, ascolta. 
Poscia che vincitor di Grecia in core 15 
Piantaro il rostro10 l’aquile latine11, 
Crederò io che l’un de’ vinti all’altro: 
«Perché – sclamasse – a vagheggiar sul Tebro 

                                                
1 Benoît de Châteauneuf, nizzardo, stimato letterato, declamatore e cultore dell’arte teatrale. 
Particolarmente legato a Isabella Albrizzi, che lo immortala in uno dei suoi Ritratti. Il Malamani 
così ricorda l’amicizia con Isabella: «Per sua iniziativa Isabella aveva fatto costruire un teatrino, 
dove si recitavano spesso drammi e tragedie. Una sera lo Châteauneuf, recitando una tragedia di 
Crébillon, indirizzò ad un soldato comparsa una dichiarazione d’amore destinata all’Albrizzi. 
L’aneddoto divenne celebre, e la signora lo narrava anche a chi non voleva saperlo. Châteauneuf 
aveva fisionomia eloquente, vestiva all’antica, e lo si paragonava a Garrick, perché sapeva 
truccarsi ed imitar così bene la voce, da farsi credere veramente il personaggio che riproduceva», 
Isabella Teotochi Albrizzi. I suoi amici, ecc., cit., p. 34. L’epistola A Benedetto di Châteauneuf è 
del 1802. 
2 Si tratta probabilmente di Polo, retore e sofista greco vissuto tra il V e il IV secolo a.C. 
Conosciamo Polo soltanto mediante l’ipotiposi di Platone nel Gorgia. 
3 Attore romano del I sec. a.C. Si noti la corrispondenza simmetrica tra «Pindaro» e «Polo» e tra 
«Flacco» e «Roscio». Cfr. la lettera del Pindemonte al Bettinelli, inviata da Venezia in data 13 
dicembre 1800: «…ho lodato in un sonetto il coturno del Commendatore di Châteauneuf, ch’è un 
Polo, o un Roscio in francese».  Pindemonte era solito chiamarlo Roscio come testimoniano le 
poche righe all’attenzione del medesimo contenute nella lettera a Isabella del 30 agosto 1802, 
inviata da Verona: «Combien de modestie dans votre lettre, mon cher Roscius?». 
4 Pindemonte, nella lettera inviata a Bettinelli da Venezia il 19 marzo 1803, definisce Châteauneuf 
come «il maestro di tutti». 
5 Il nome tradotto in italiano con cui Pindemonte si rivolgeva spesso all’amico francese. Così, ad 
esempio, nella lettera datata 30 agosto 1802, inviata da Verona all’Albrizzi: «Permettete voi, ch’io 
metta qui due parole per Castelnuovo?». 
6 Allusione alle origini di Parigi: sulla riva sinistra della Senna sorgeva la città gallo-romana di 
Lutezia (lat. lutum, fango). Cfr. Alfieri, I viaggi, 124: «gran Lutópoli». 
7 Parigi Ville lumière. 
8 Cfr. ep. Alla Nobile Signora Contessa Paolina Suardi Grismondi, 36. 
9 Il medesimo concetto è espresso nell’ep. A Scipione Maffei, specialmente ai vv. 29 – 31. 
10 Becco. 
11 L’aquila, insegna delle legioni, è collegata al tema dell’apoteosi e simboleggia la sovranità. 
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Non corri i bronzi effigiati e i marmi, 
Già nostri, ed or del mondo alla tiranna 20 
L’occhio superbo ad erudir costretti?». 
Pur l’uom di Grecia a que’ lavori egregi 
Che la grave12 abbellian città di Marte13, 
Levar potea senza rossor14 le ciglia: 
Difesi gli avea pria col proprio sangue15. 25 
So che illustre non fu quella conquista: 
Che ornar se stessi dell’ingegno altrui 
Bello a tutti non parve in Roma stessa. 
So che un Fabio16 sdegnò dell’espugnata 
Taranto i simulacri e a’ suoi rivolto: 30 
«Lasciam – disse – al nemico i numi irati»17. 
So che trofeo più nobile a uno sguardo 
Saggio ed umano non s’offrì di quella 
Che d’altro terren figlia e d’altro sole 
Recasti ai tuoi regali orti famosi, 35 
Né altrui rapisti18, preziosa pianta, 
Magnanimo Lucullo19, a cui sul crine, 
Mentre nel cocchio trionfando20 siedi, 
Del ciliegio dell’Asia i dolci frutti 
Rosseggiar miro degli allor tra il verde. 40 
Ma tali cose, o somiglianti, il Russo, 
L’Anglo, il Germano che sudò nell’armi, 
Non chi all’ombra dormì, dirle s’ardisca: 
O che in faccia ei s’arresti allo scolpito 
Coraggioso dolor dell’infelice 45 
Laocoonte21, e morir vegga il marmo22; 

                                                
12 Perché fino ad allora si era dedicata solo alla politica e alla guerra. 
13 Roma. Allusione alle origini e, più precisamente, al fondatore Romolo, figlio, secondo la 
tradizione, di Marte e di Rea Silvia. 
14 Cfr. ep. A Scipione Maffei, 165. 
15 È quello che in definitiva – ritornando al presente – l’Italia non ha fatto. Il concetto è già 
estesamente trattato nell’ep. A Scipione Maffei. 
16 Nel 209 a.C. Quinto Fabio Massimo (275 a.C. – 203 a.C.) prese la città di Taranto, roccaforte di 
Annibale. 
17 Cfr. Livio, XXVII, 16, 8: «†qui interroganti scribae† quid fieri signis uellet ingentis 
magnitudinis – di sunt, suo quisque habitu in modum pugnantium formati – deos iratos Tarentinis 
delinqui iussit».  
18 L’innesto non pregiudica la coltivazione nei luoghi d’origine. 
19 Lucio Licinio Lucullo (ca. 117 a.C. – 57/56 a.C.), generale romano, proconsole della Cilicia, 
protagonista delle campagne romane in Asia Minore. La sua fama è legata anche all’importazione 
in Italia del ciliegio. Cfr. Pindemonte, Prose campestri, V: «Per non dir di Lucullo, che passò gran 
parte della vita tra i villerecci diletti, scrivendo i commentari delle sue guerre, tornato che fu 
vincitore dall’Asia, e coltivando il ciliegio, che recato n’avea, parte la più innocente e più bella del 
suo trionfo». 
20 Nel 63 a.C. il Senato concesse a Lucullo il trionfo. 
21 Riferimento al celebre gruppo marmoreo del Laocoonte del Vaticano, opera degli scultori rodii 
Agesandro, Atanodoro e Polidoro. Il troiano Laocoonte, per volere di Apollo, fu stritolato insieme 
ai suoi figli da due serpenti venuti fuori dalle acque del mare. Winckelmann, nei Pensieri 
sull’imitazione delle opere dei Greci (1775), riflettendo sulla natura dell’opera d’arte e sul 
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O in faccia alla celeste ira tranquilla 
Di quel divino Apollo23 che vòtato24 
Ha l’arco appena e col sembiante ancora 
Ferisce il mostro25, che ferì col dardo. 50 
Nuovo la voce allor muovemi assalto, 
E a me, che osai di amoreggiar la trista 
Più difficile Musa26, innanzi pone 
I tanti della Senna in riva sorti 
Teatri e le calcate da’ coturni 55 
Primi d’Europa melpomenie scene. 
Grande – io rispondo – oggi non è, ma grande 
Sia pure in Francia, come un dì27, il coturno: 
Perché, se udir su dotte labbra io bramo 
I tragici sonar carmi francesi, 60 
Perché il mar deggio valicare o l’Alpi? 
Come prima io vedrò per questi colli, 
Ove la vita or vivo, assai più spesse 
Tra gli arbor nudi biancheggiar le case28; 
Me cortesi accorran d’Adria le sponde 65 
Ove i tragici udrò francesi carmi29, 
Castelnuovo, da te più forti e caldi, 
Più teneri, più veri e più sublimi, 
Tragici più che delle lor materne 

                                                                                                                                 
rapporto che intercorre tra la bellezza della forma e la grandezza dell’anima, così descrive la 
sopportazione del dolore di Laocoonte: «Come la profondità del mare che resta sempre immobile 
per quanto agitata ne sia la superficie, l’espressione delle figure greche, per quanto agitate dalle 
passioni, mostra sempre un’anima grande e posata. Quest’anima, nonostante le più atroci 
sofferenze, si palesa nel volto del Laocoonte, e non nel volto solo. Il dolore che si mostra in ogni 
muscolo e in ogni tendine del corpo e che al solo guardare il ventre convulsamente contratto, senza 
badare né al viso né ad altre parti, quasi crediamo di sentire noi stessi, questo dolore, dico, non si 
esprime affatto con segni di rabbia nel volto o nell’atteggiamento» (cit., p. 29). 
22 Allusione all’eloquenza patetica e all’efficacia rappresentativa (evidentia) dell’opera. 
23 L’Apollo del Belvedere, sempre nei Musei vaticani, copia di un originale perduto, attribuito allo 
scultore greco Leochares (IV sec. a.C.). Winckelmann, nella sua celebre Storia dell’arte 
nell’antichità, individua in questo Apollo il prototipo del bello ideale. Poi ne esalta la tranquillità 
dell’animo: «Dall’alto della sua purezza volge sublime lo sguardo all’infinito, di là dalla sua 
vittoria. Sulle sue labbra si legge il disprezzo, e lo sdegno che egli in sé rinchiude, gli dilata le 
narici e sale fino all’altera fronte; ma resta inalterata la pace e la tranquillità d’animo che su di essa 
aleggia, e l’occhio è pieno di dolcezza come se egli si trovasse tra le braccia delle Muse» (cit., p. 
133). 
24 Vuotato. 
25 Cfr. Winckelmann, Storia dell’arte antica: «Il dio ha inseguito il serpente Pitone, lo ha trafitto 
con l’arco e col possente passo lo ha raggiunto. Dall’alto della purezza volge sublime lo sguardo 
all’infinito, di là dalla sua vittoria» (cit., p. 133). Il mito dell’uccisione del drago Pitone è 
principalmente tramandato dall’inno omerico Ad Apollo. 
26 Melpomene, la Musa della poesia tragica. 
27 Allusione al teatro di P. Corneille (1606 – 1684) e di J. Racine (1639 – 1699). 
28 Cfr. ep. A Giacomo Vittorelli, 65. 
29 Cfr. Pindemonte, Al Commendatore de Châteauneuf, 2 – 4: «Quest’audace mano / Tragici carmi 
solitaria scrive: / D’essi tu sei recitator sovrano», apparso nelle Poesie di Ippolito Pindemonte 
veronese, ecc., cit. La medesima raccolta, con l’aggiunta di nuovi componimenti, uscirà nel 1800, 
a Parma, per i tipi bodoniani. 
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Penne immortali non usciro un giorno30. 70 
E udrolli ancor da quella illustre donna31 
Nelle cui più riposte e ben temprate 
Dall’attenta natura elette fìbre, 
Della grand’arte di Lekenio32 e tua, 
Tacito stava e addormentato il germe. 75 
Ma non sì tosto a lei tua viva luce 
Rifolgorò nell’alma che destossi 
Quel buon principio, sviluppossi, e ai fidi 
Maestri raggi, come nobil gemma 
Che in grembo della sua nativa rupe 80 
L’alta face del sol colora e infoca, 
Quel s’accrebbe così che or né Palmira33 
Tu rappresenti, né Adelaide34, o donna35, 
Ma Adelaide sei, ma sei Palmira: 
Si fende a te dinanzi il cor più duro, 85 
Dell’orecchio non men l’occhio ti approva, 
Gioisce l’amistade e, se l’invidia36 
Ti viene ad ascoltar, parte punita. 
Speme la nota voce ancor non perde 
E i recenti edifici, onde abbellito 90 
Sempre più sembra insuperbir Parigi37, 
Ricorda e aggiunge che giocondo fora 
La da me visitata alma cittade38 
Visitar nuovamente e far paraggio39 
De’ nuovi rai con lo splendore antico. 95 
Io non rispondo allor: ma fosca, io credo, 
Nube improvvisa mi ricopre il volto. 
Giocondo il riveder le vie per cui 
Strider sentiasi quell’orribil carro, 
Che all’empio altar40, che sotto l’empia scure 100 
                                                
30 Continua l’esaltazione delle qualità declamatorie di Benedetto di Châteauneuf. 
31 Isabella Albrizzi [N.d.A.]. Cfr. Montanari: «Quanta filosofia sulle militari conquiste nell’altra 
[epistola] al Châteauneuf, ove Isabella in scena ricomparisce per qualche istante», cit., p. 195. 
32 Pseudonimo dell’attore teatrale francese Henri-Louis Caïn o Kaïn (1729 – 1778). Così 
Pindemonte al Bettinelli, in una lettera inviata da Venezia il 7 dicembre 1799: «…abbiamo ora qui 
un cavaliere di Châteauneuf che fu scolare del celebre Kain nella declamazione, e ci fa sentire 
quasi ogni sera Orosmane, Gengis Kan, Tancredi, e tali altri eroi innamorati e furiosi. Madama 
Albrizzi è rapita…». 
33 Personaggio del Mahomet (1741) di Voltaire. 
34 È l’Adélaïde du Guesclin (1734) di Voltaire. 
35 Ora l’elogio è rivolto all’Albrizzi (che sa mettere a frutto l’esempio del maestro Châteauneuf: il 
concetto è espresso mediante la similitudine dei raggi solari). Emerge il ritratto di un’Isabella 
attrice raffinata e allo stesso tempo gentildonna impegnata a patrocinare la manifestazione teatrale. 
Così Pindemonte alla medesima Isabella, in una lettera inviata da Verona il 5 giugno 1802: 
«Dunque stasera voi siete di nuovo Palmira? Così mi disse in Padova Darbaud, da cui pur seppi, 
che martedì sarete di nuovo Adelaide». 
36 Cfr. ep. A Scipione Maffei, 173 – 175. 
37 Cfr. ep. A Paolina Grismondi, 75 – 76 e nota relativa. 
38 Parigi, definita «alma» per la rinascita della tragedia. 
39 Paragonare (franc. ant. parage). 
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Innocenti guidò vittime tante? 
Giocondo il riveder la piazza41 dove 
Nelle troncate sanguinose teste42 
Quegli occhi anco si spensero, che vòlti 
A me non d’altro che di cetra adorno 105 
S’eran con ospital raggio cortese? 
Non è, non è di sì felici tempre 
La mia memoria che i dolenti casi 
Deponga43 tutti e sol ritenga i lieti. 
Non fu colà, che testé l’oro avito 110 
Non pur, non pur l’ereditato nome, 
Ma l’ingegno, il saver, l’arti, gli studi, 
Ma l’innocenza, la virtù, la fede, 
L’amistà, la pietà, l’umanitade, 
Tutto, fuorché il delitto, era delitto? 115 
Templi caddero e altari onde agli oppressi 
Cuori anche il Ciel rapire44: a quel di piena 
Egualità cieco desio45 tornava 
Soverchio46 ed importuno un dio nel mondo; 
Riuscia peso troppo grave un nume 120 
Di que’ saggi novelli47 al folle orgoglio48. 
O dell’arti più belle e di virtude, 
La più bella d’ogni arte, amico, e mio, 
Cui questi pochi di color non gaio 
Fiori, ch’io colsi in Elicona49, or mando, 125 
È ver, che l’infernal mostro50, che ascoso 
Non istava già più, ma discoperto 
Sen giva e baldo, ed il superbo capo 
Erger parea sino alle stelle, e Giove 
Con titanica man cacciar di seggi, 130 
                                                                                                                                 
40 Il patibolo. 
41 La piazza della Bastiglia. 
42 Rievocazione delle cruente conseguenze della Rivoluzione. L’immagine era già stata evocata 
nell’ep. Ad Alessandra Lubomirski, 90 – 91. 
43 Dimentichi. 
44 Inizia una sentita e accorata polemica contro l’ateismo. 
45 Allusione alla degenerazione del celebre motto rivoluzionario égalité. 
46 Inutile, superfluo. 
47 I cosiddetti “novi sofi”, i filosofi moderni. La polemica è anche in Parini, Il giorno. Mattino 
(1763), 612 – 613. Per la questione, cfr. Santato, I Lumi nel Giorno. Voltaire e i nuovi “Sofi”: dal 
Mattino e dal Mezzogiorno al Giorno, in Interpretazioni e letture del Giorno, ecc., cit., pp. 293 – 
349. Cfr. anche Cesarotti, Pronea, 317 – 328: «…I Sofi insani, / Novi giganti di sfrenato orgoglio, 
/ Tutto il cielo affrontar: né me soltanto, / Né i minor Numi, che ministri e figli / Son del gran Re, 
ma lui, lui stesso (o mostro / D’empiezza e di furor!) l’Uno, l’Eterno, / Per cui cenno ha natura e 
moto e vita, / Ch’è sol perch’è, perch’è sol egli è tutto, / Voller tolto di seggio, e dirlo osaro / Voce 
non cosa, di terror fantasma, / Illusion d’errore, idol di frode, / Larva che un soffio di ragion 
dilegua…». 
48 Cfr. Cesarotti, Pronea, 294 – 297: «…L’orgoglio, antico / Padre del mal, suo messo, invase 
l’alme / Di lor che ambìano di Sofia col nome / L’impero del saper» e 311: «insano orgoglio». 
49 Cfr. epp. A Isabella Albrizzi, 3 e A Virgilio, 91. 
50 Cfr. Parini, Sopra la guerra, 58: «mostro infernal che di superbia nacque!» (allude alla guerra). 
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È ver, che l’infernal mostro, che detto 
Viene ateismo, fu colpito al fine: 
Ma nuoce ancor, domo quantunque e vinto51. 
Tal, poiché quell’eroe, ch’ebbe da Palla 
La mente e il brando da Mercurio e l’ali, 135 
Poiché il gran Perseo52 alla non mai veduta 
Impunemente da un mortal Medusa 
Die’ su l’infame collo il divo colpo, 
Mentre col teschio in man pendea volando 
Su l’affricano suol53, le stille rosse, 140 
Che da quello piovean, dal suol raccolte, 
Se narra il ver la fama, ad animarsi, 
A crescer tosto cominciaro in angui 
Morte spiranti; e benché tronca e spenta 
Di nuocer non restò54 l’orribil testa55.145 

                                                
51 Una forte critica pindemontiana nei confronti dell’ateismo è presente anche in Prose campestri, 
X: «Viaggiai, mi disse un filosofo, per molte parti d’Europa, e di molte singolari e forti cose fui 
testimonio: ma la più strana per me fu il vedere un celebre astronomo [Pierre Simon de Laplace 
(1749 – 1872)], che facea profession pubblica d’ateismo». 
52 Eroe argivo celebre per aver decapitato la temibile gorgone Medusa grazie all’appoggio di 
Mercurio e di Pallade Atena. Medusa violò uno dei templi dedicati alla dea Atena e in 
conseguenza di ciò il suo capo divenne tanto spaventoso da pietrificare chiunque lo guardasse. La 
vicenda è tramandata da Apollodoro, II, 4, 2, ss. 
53 Durante il viaggio di ritorno Perseo passò per l’Etiopia in volo. 
54 Cessò. 
55 Allo stesso modo l’«infernal mostro», ovvero l’ateismo, benché duramente colpito continua e – 
constata con amarezza il poeta – continuerà a far sentire i suoi deleteri effetti. 
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A ISOTTA LANDI 
 
 
  
Tra i più bei doni onde propizio il Cielo 
Questa vita mortal consola ed orna, 
Bel dono parmi che d’amor sien degne 
Quell’alme a cui da noi si dee più amore; 
Che là ci chiami il piacer nostro ancora, 5 
Dove il nostro dover ad ir ci sforza. 
Numi clementi! E qual, se una sorella 
Con le mie stesse man, Prometeo1 nuovo, 
Potess’io modellarmi, e qual vorrei 
Di terren limo e di celeste fiamma 10 
Sorella a me compor, che punto fosse 
Da te2, cui diede a me il destin, diversa? 
Locato io non avrei nel mio lavoro 
Se non quanto in te veggio: il pronto3 ingegno 
Che da te fu con tanta cura ornato, 15 
Ed il maschil4, ma non austero, senno; 
Quella mente del ver, del grande amica; 
Quel core che del bello5 ai dolci tocchi 
Fedel risponde; le sembianze grate6; 
La non imbelle fibra e il non restio 20 
Circolar de’ tuoi spirti, onde la cara 
Salute, e quel che non di rado è seco, 
Quel fortunato di letizia lume, 
Di cui splende il tuo volto, a cui davante 
Io, ch’ebbi da Natura altro di linfe 25 
Moto e struttura altra di nervi7, io spesso 
Serenai l’alma8: come in faccia al sole 
                                                
1 Prometeo, figlio di Giàpeto, era legato al mito della creazione dell’uomo. Gli dèi, nell’atto della 
creazione, non conferirono all’uomo nessuna particolare qualità e affidarono proprio a Prometeo 
l’incarico della determinazione specifica. Cfr. Ovidio, Met., I, 78 – 83: «Natus homo est, sive hunc 
divino semine fecit / ille opifex rerum, mundi melioris origo, / sive recens tellus seductaque nuper 
ab alto / aethere cognati retinebat semina caeli, / quam satus Iapeto mixtam pluvialibus undis / 
finxit in effigiem moderantum cuncta deorum». Cfr. sermm. In lode dell’oscurità della poesia, 35 
– 36 e L’utile avvertimento, 119; 126. 
2 Isotta Pindemonte Landi (1750 – 1826), sorella maggiore di Ippolito che sposò, nel 1773, il 
marchese piacentino Giambattista Landi. Cfr. Frasson: «Isotta Pindemonte […] possedeva un 
magnifico palazzo e vi ospitava personaggi illustri, come il Canova, quando in grande pompa si 
recava a Parigi, o la regina di Spagna, di passaggio per Piacenza [lettera di Pindemonte a 
Bettinelli, Verona, 4 agosto 1808]. Ippolito era molto affezionato alla sua unica sorella: niente lo 
potrebbe meglio dimostrare di quell’affettuosa epistola in versi, che a lei indirizzò nel 1803», La 
figura di Ippolito Pindemonte, ecc., cit., p. 4. 
3 Vivace. 
4 Virile. 
5 Il «ver», il «grande» (v. 17) e il «bello»: cfr. ep. Ad Aurelio Bertola, 145. 
6 Gradite, piacevoli. 
7 Cfr. ep. Ad Apollo, 41. 
8 Elogio della forza rasserenante del temperamento di Isotta. 
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Fosca nube9 s’indora o come vedi 
Sotto l’orbe di Cintia10 un’onda bruna 
Di non proprio brillar tremolo argento11. 30 
Che dirò della tenera amistade 
Che sin dai primi anni a me serbi? Io stesso, 
Artefice geloso, un più sincero 
Per me, un più caldo, un più costante affetto 
Non avrei nelle tue viscere posto. 35 
E qual migliore havvi amistà di quella 
Di german con germana? Più soave 
Dell’amistà che l’uomo ad uom congiunge, 
E senza i rischi troppo dolci12 a un tempo 
Dell’amistade che non rade volte 40 
A gentile il congiunge e non sua donna. 
Deh perché scritto era lassù che piaggia13 
Sì lontana da me ti ritenesse, 
Che di tanto Eridan14 l’onda nemica 
Ti partisse da me? Frequenti, è vero, 45 
Vengono e van tra noi le suggellate 
Degl’interni pensier carte cosparse15, 
Felice arte16, che all’uomo un dio cortese 
Certo inspirava! Vive il foglio e parla17: 
Né per lunghezza di cammin frapposto 50 
Si raffreddan le note a lui commesse18. 
Ma non è ciò quel rapido e fervente, 
Come in due che un sol tetto insieme accoglie, 
Riverberar di amici sensi alterno; 
Non quel pronto e reciproco versarsi 55 
D’un cor nell’altro: della man più schietto 
Par sempre il labbro e meglio scorgi un’alma 
Ch’è nella voce ed è negli occhi a un tempo19. 
Pur lo spazio crudel20 che tra noi giace 
Sì non si stende ch’io talor nol vinca21. 60 

                                                
9 Si può cogliere un velato rimando alla «fosca nube» evocata in ep. A Benedetto di Châteauneuf, 
96 – 97. Ma cfr. anche il cupo addensarsi delle nubi in ep. A Scipione Maffei, 13 – 14. Cfr., inoltre, 
epp. Ad Alessandra Lubomirski, 36 e A Girolamo Fracastoro, 59. 
10 Della luna. 
11 Cfr. ep. Ad Omero, 122 – 123. Cfr., inoltre, Bertola, Partendo da Posilipo, 57 – 58: «e vidi in 
manto argenteo / i flutti tremolar», in Lirici del Settecento, ecc., cit., p. 768. 
12 L’amore. 
13 Luogo in senso generico. 
14 Il fiume Po. 
15 Allusione alla corrispondenza epistolare. Durante il lungo viaggio europeo, Pindemonte scrisse 
alla sorella con grande assiduità. Del carteggio non è rimasta nessuna traccia. 
16 In fondo anche il genere dell’epistola in versi rientra per il poeta in questa «felice arte». Cfr. ep. 
A Isabella Albrizzi, 84. 
17 Per la forza della scrittura, cfr. ep. A Scipione Maffei, 85 – 88. 
18 Affidate. 
19 Il poeta canta la superiorità della vicinanza fisica. 
20 Cfr. serm. I viaggi, 1153. 
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E se un laccio importun, da cui legato 
Restò ad un tratto il piè già mosso, io spezzo, 
Ti giuro, o cara, che non pria la bella 
Vergin celeste22 avrà nelle stellate 
Sue case accolto il re degli astri23, e a lui 65 
Tolti dall’aureo crine24 i rai più ardenti25, 
Che me l’onda maggior che Ausonia irriga26 
Rivedrà sovra largo e troppo lento27 
Naviglio, il cristallin liquido tergo 
Premere28 ad essa dall’un margo all’altro29. 70 
Sai quale oggetto allor me, che sovente 
Nelle passate portentose etadi 
Col pensier vivo30, quale oggetto allora 
Me chiama e in sé l’estatico mio sguardo 
Ritien confitto31? Quell’eccelse pioppe 75 
Che il fiume, onde a sé fan lucido specchio, 
Tingon di lunga e mobile ombra e verde. 
O d’amor di sorella esempio insigne 
Se fede ottien da noi fama sì antica32! 
Ben quattro interi mesi amaro pianto 80 
Sparser le fide Eliadi su l’amato 
Fetonte33 estinto; e poteo sol la scorza, 
Di che il Ciel per pietà lor cinse il petto34, 
Fermar la dura scorza il lor sospiro35. 
Ah giovine infelice! E qual ti prese 85 
Ambiziosa insania36? Tu i paterni 
                                                                                                                                 
21 Pindemonte raggiungeva spesso Piacenza. 
22 La costellazione della Vergine (24 agosto – 23 settembre). 
23 Il sole. 
24 Per l’«aureo crine», di petrarchesca memoria, cfr. RVF, CCXLVI, 1 e Pindemonte, Le quattro 
parti del giorno – Il mattino, III, 5. 
25 Per l’arrivo dell’autunno. 
26 Il Po che bagna l’Italia. 
27 Lento per l’impazienza di giungere a destinazione.  
28 Navigando. 
29 Attraversamento del Po per raggiungere la città in cui risiede Isotta. 
30 Pindemonte ritorna spesso con il pensiero alla classicità («portentose etadi»). 
31 L’elemento naturale e paesaggistico costituisce occasione prediletta per un’immersione e, 
sovente, per un rifugio nella dimensione del mondo classico. 
32 Se prestiamo fede a una leggenda così antica. 
33 Il mito racconta che le Eliadi, figlie del Sole, piansero con tanta disperazione la morte del 
fratello Fetonte, lungo le rive dell’Eridano, che il dio fluviale, commosso, le trasformò in pioppi 
(v. 75) e le loro lacrime divennero gocce d’ambra (la vicenda è in Ovidio, Met., II, 340 – 366). Cfr. 
Montanari: «Sono opportunissime nell’epistola alla sorella le allegoriche allusioni a Fetonte», cit., 
p. 196. 
34 Per effetto della trasformazione in pioppi. Cfr. Bembo, Rime, CXLII, 121 – 123: «Qual pianser 
già le triste e pie sorelle, / cui le treccie in sul Po tenera fronde / e l’altre membra un duro legno 
avolse…». 
35 Cfr. Ariosto, Orlando furioso, VI, 30, 1 – 2: «Il non aver saputo che s’asconda / Sotto ruvida 
scorza umano spirto…». 
36 L’errore di Fetonte. Questi, infatti, secondo il racconto mitico, aveva ottenuto da Apollo il 
permesso di guidare il carro del Sole. Per imperizia Fetonte non fu in grado di governare l’impeto 
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Destrier le vene di quel fuoco pieni, 
Che sbuffan sempre dall’eteree nari, 
Tu per gli alti sentieri e tra l’immenso 
Dell’incognito Olimpo37 orror guidarli, 90 
E ai mortali un mortal recare il giorno? 
Ah giovine infelice38! Ecco alla terra, 
Che ferir da improvviso ardor si sente, 
Troppo vicina ormai l’incauta ruota 
Correre e tutte paventar le cose; 95 
Corrucciarsi il Tonante39 e la trisulca40 
Folgore in te scagliar: svelto dal cocchio 
Tu, fendendo il sonante aere, piombi 
Nell’italico Po. Su via, correte, 
Naiadi41 dell’Italia, le riarse 100 
Membra lavate con la man pietosa 
E lo spirto atterrito42 abbia da voi 
Di un sepolcro il conforto al nume in riva. 
Vide Climène43 dopo lunga via 
La tomba del figliuol: videla, e il seno 105 
Percosse, stracciò il crin; pur visse ancora44: 
E delle suore – chi l’avria creduto? – 
Fu minore nel duol la stessa madre. 
O con vincoli a me più che di sangue, 
D’amor congiunta, non avrai tu certo 110 
A lagrimar sul tuo fratello ai vivi 
Da temerarie imprese tolto45 e fatto 
Di folle ambizion vittima illustre46. 
Troppi ebbe già questa dolente etade47 
Nuovi Fetonti48 che d’orgoglio insani49 115 
Nel mondo, che in tenèbre ai loro sguardi 
Giacea, recar si confidaro il giorno. 
Il fulmine del Cielo, è ver, gli svelse 

                                                                                                                                 
dei cavalli e, deviando dal percorso prestabilito, rischiò di incendiare la Terra. Nel cielo rimase 
tuttavia una traccia della bruciatura, identificata nella Via Lattea. Per la qual cosa Giove colpì 
Fetonte con una saetta e lo fece precipitare nel fiume Eridano. 
37 Le profondità del cielo. 
38 Ripetizione anaforica (cfr. v. 85) che fa avvertire il tono del modulo tragico. 
39 Giove. 
40 A tre punte. Cfr. Monti, Sermone sulla mitologia, 110 – 111: «la trisulca / folgor s’infiamma». 
41 Cfr. ep. A Elisabetta Mosconi, nota n. 21. 
42 Colpito da Giove. 
43 Madre di Fetonte. 
44 Si pone in evidenza la superiorità dell’affetto fraterno: le sorelle di Fetonte, al contrario della 
madre, non sopravvissero al dolore. 
45 Velata allusione alla sua scelta di estraneità alle dolorose vicende politiche del tempo. Il 
concetto sarà ripreso più avanti. 
46 Rifiuto di ogni forma di atto eroico. 
47 Iniziano i versi dedicati alla «dolente» realtà coeva. 
48 Altra allusione ai sofi del tempo. Cfr. ep. A Benedetto di Châteauneuf, 121. 
49 Cfr. serm. Introduzione ai Sermoni, 41. 
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Dagli alti seggi e li ridusse in polve: 
Non però sembra interamente spento 120 
L’incendio cui qua e là sparse nel mondo50 
Quella da lor corrotta e mal vibrata, 
Che rubaro a Sofia, luce funesta51. 
Ma quale a me decreti morte il fato, 
Che sarà, questo so, tacita e oscura, 125 
Come tacita e oscura è la mia vita52, 
Io questo voto innalzo: a me rinchiuda 
Pria che a te gli occhi l’inamabil Parca53. 
E dietro ad esso un altro voto io mando 
Non meno ardente. Del vicin mio fine 130 
Su penne rapidissime ti giunga 
L’ingrato avviso; e al cocchio tuo bramosi 
S’attacchin, si rinnovino54 robusti 
Corsieri; e fede quello serbi; e unita 
Al margine di là55 per te si trovi 135 
L’usata barca traghettante; e un solo 
Non s’attraversi56 o in terra o in onda inciampo: 
Ond’io tra l’ombre della morte vegga 
Te nell’egra mia stanza entrar qual raggio 
Che quell’ultimo giorno ancor m’indori57; 140 
Ond’io possa una volta ancor sentire 
Con la mia la tua mano58 e a te vicino, 
Se viver non potei, morire almeno. 
Perché, perché non vietò giusta legge 
Alle fanciulle i talami stranieri? 145 
Pur quando fisso il mio pensiero io tengo 
Nell’egregio uom59 cui ti condusse Imene60, 
Tronco i lamenti ed il mio danno61 quasi 
All’arbitro destin, cara, io perdono. 
                                                
50 È quanto constatato negli ultimi versi dell’ep. A Benedetto di Châteauneuf: l’ateismo, così come 
questa «mal vibrata luce funesta», ancorché rintuzzati, continuano a costituire minaccia latente. 
51 Attacco esplicito ai cosiddetti lumi della ragione portati all’estremo dagli uomini del suo tempo. 
52 Rimando a quel λάθε βιώσας già richiamato nell’Introduzione alle Epistole e ribadito in ep. A 
Scipione Maffei, 155 – 160. 
53 Atropo, la Parca preposta al taglio del filo della vita. Cfr. Pindemonte, I sepolcri, 23: «importuna 
Parca». 
54 Allusione alla posta ovvero alla stazione in cui le diligenze erano solite sostare per il cambio dei 
cavalli. 
55 Alla sponda opposta. Ritorna l’immagine dei vv. 68 – 70. 
56 Non si ponga di traverso. 
57 Ritorna, con sapiente tecnica circolare, il raggio solare che «indora» la «fosca nube» (vv. 27 – 
28). Cfr. ep. Al Sig. Abate Paolo Frisi, nota n. 62. 
58 Vago riecheggiamento del concetto espresso nei vv. 55 – 56. Cfr. serm. I viaggi, 1111 – 1114. 
59 Il marchese Giambattista Landi, morto nel 1806. Cfr. quanto di lui riferisce il Peri: «…fu uomo 
di alti sentimenti: amò gli studi e protesse artisti e letterati da vero signore, ché l’arte e la 
letteratura riguardava quali simboli di civiltà e di grandezza», Isotta Pindemonte-Landi e Ippolito 
Pindemonte, ecc., cit., p. 16. 
60 Imeneo, custode delle nozze. 
61 Il dolore provocato da questa lontananza. 
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A GIROLAMO FRACASTORO 
 

FILOSOFO, ASTRONOMO, MEDICO E POETA INSIGNE 
  
 
 
Dove ti1 cerco? A qual del verde Eliso 
Boschetto o colle ti dimando? Il passo 
Muovi con quelli2 che ne’ ciechi entraro 
Laberinti dell’alma e grave ancora 
Dal lungo meditar portano il ciglio? 5 
O tra quelli3 sei tu che al ciel notturno 
Volsero un dì l’astronoma pupilla, 
Ed intorno al cui fianco un manto azzurro4 
Di stelle d’or tutto cosparso ondeggia? 
Ti ha il coro5 forse di color6 che questa 10 
Fiaccola breve delle umane vite 
Serbaro ancor per qualche istante viva 
E deluser la Parca? O il coro in vece 
De’ buon poeti7 che su l’auree corde8 
Poser degne di Febo utili cose, 15 
E pura in seno custodir la sacra 
Nel fonte ippocreneo9 bevuta fiamma? 
Se famosa non mente antica voce, 
Quel che piacea quassù sotterra piace. 
Ma là, dove ogni ver su gli occhi splende, 20 
A che d’Urania maneggiar la sesta? 
A che nell’uomo entrar col guardo10 o rare 
Sveller di piaggia in piaggia erbe salubri11, 
                                                
1 Girolamo Fracastoro (1476/1478 – 1553), filosofo, astronomo, medico e poeta veronese. 
Conclusi i suoi studi universitari presso l’ateneo padovano – dove, peraltro, seguì certamente i 
corsi di Pietro Pomponazzi – trascorse la sua esistenza prevalentemente nella villa di Incaffi 
(Verona). La quiete dei suoi studi venne interrotta nel 1545 a seguito della nomina a medico 
ufficiale del Concilio di Trento. La molteplicità degli ambiti culturali e scientifici frequentati dal 
Fracastoro si tradusse in una straordinaria produzione di carattere filosofico (Turrius sive De 
Intellectione, Fracastorius sive De Anima), religioso (Controversia teologica veronese, inedita; 
una parte di un commento all’Apocalisse), astronomico (Homocentrica), medico (De contagione e 
altri trattati) e poetico (i poemi Syphilis sive De morbo gallico e Ioseph; i Carmina latini e, 
probabilmente anche in volgare). L’epistola A Girolamo Fracastoro è del 1803. 
2 I filosofi. 
3 Gli astronomi. 
4 Cfr. Pindemonte, Prose campestri, X: «E voi, o lucidissime stelle, onde il gran manto della notte 
sembra trapunto…». Cfr. ep. Al Signor Angelo Mazza, 154. 
5 Cfr. ep. A Giovanni Dal Pozzo, 78. 
6 I medici. 
7 Così si esprimeva il Montanari commentando l’epistola: «E giuste al pari che ingegnose son le 
ragioni per cui, quantunque non poeta semplicemente, ma filosofo ancora, astronomo e medico, 
debba nondimeno esso Fracastoro, più tosto che con altri, starsene co’ poeti», cit., p. 197. 
8 Cfr. epp. Ad Aurelio Bertola, 2 e A Girolamo Lucchesini, 44. 
9 Celebre fonte dell’Elicona, sacra alle Muse. 
10 Ispezionare l’interno del corpo umano. Cfr. ep. Al Signor Angelo Mazza, 96 – 97. 
11 Fracastoro fu esperto conoscitore di erbe medicinali.  
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Ove né son corpi a sanar, né infetta 
Dagli antichi suoi mali andar può l’alma12? 25 
La cetra sì, quella latina cetra13 
Che già toccasti14 di Benaco in riva, 
Pur tocchi all’ombra de’ boschetti eterni15, 
E più santa è la man, ma non più dotta: 
Ché quel tuo canto, a cui le raddolcite 30 
Paterne balze rispondean, quel canto 
Delle beate aure e dell’onde, quello 
Dell’eco degli Elisi era già degno. 
Teco il gran mantovano16, alla cui voce 
Sì ben la tua s’accorda, i versi alterna: 35 
Taccion l’ombre compagne; e spesso, mentre 
Ripete i carmi di Virgilio, i tuoi 
Ripeter crede l’ingannata17 selva. 
O Fracastor, deh come mai quel bello, 
Quel che a sì pochi eletti spirti è dato 40 
Di raggiunger talor, bello sovrano, 
Come dato a te fu di coglier sempre? 
Talvolta, è vero, io pur dinanzi al guardo 
Mel veggio sfavillar: ma quando ad esso 
Con la mente mi accosto, e che afferrarlo 45 
Già parmi, ecco mi sfugge e via sen vola. 
Qual giovine destrier, se fuor di stalla, 
Spezzati i nodi, uscì nel prato, e i servi 
Ver lui pronti si slancino, s’arresta, 
Infingendosi18, il tristo, ed anche l’erba 50 
Talor si mette a pascolar: ma come 
La man già già sopra si vede, sguizza 
Subito e balza e in un istante tutto 
Dietro l’agile piè si lascia il campo. 
Ma che? Sin dal vagir tuo primo il mondo 55 
S’accorse ch’eri nato ad alte cose. 
Oh portento inaudito! Su le braccia 
Ti avea la madre ed imprimeati, io credo, 
Baci e poi baci19: dalle fosche nubi20 
Lucidi uscian tremoli lampi in quella21, 60 

                                                
12 I vv. 20 – 25 ripropongono, quasi simmetricamente, le attività del Fracastoro nominate nel 
sottotitolo e mediante le domande con le quali si apre l’epistola. 
13 Riferimento ai Carmina latini fracastoriani, composti durante un ampio periodo (dal 1512 – 
1514 ca. al 1552). 
14 Suonasti. 
15 Vago riecheggiamento di quanto affermato al v. 19. Cfr. ep. Ad Omero, 63 – 67. 
16 Il poeta latino Virgilio. 
17 Incapace di discernere le due voci poetiche. 
18 Dissimulando. 
19 Cfr. ep. Al Signor Angelo Mazza, 78 – 80. 
20 Cfr. ep. A Isotta Landi, 28 e nota relativa. 
21 Nel frattempo. 
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E frequente l’irato etra22 tonava. 
Ed ecco fiammeggiar la stanza e tutto 
Tremar dal fondo e rimbombar l’albergo. 
Che fu? Che avvenne? Su la nuda terra 
Giacea la madre sventurata23 e intatto, 65 
E ignaro del felice24 a un tempo e tristo 
Tuo caso, e forse col sorriso in bocca 
Al fulminato sen stringeati ancora. 
Fama è che Adige allor la sua canuta 
Di verde pioppo25 incoronata testa 70 
Dall’onde alzasse e i glauchi lumi acceso 
Tal s’udisse a gridar26: «Cresci, o sublime 
Fanciullo, cresci, o mio novello vanto. 
Te non invan la folgore rispetta. 
Tu aprirti un giorno di Sofia per gli orti 75 
Sentier27 saprai non tocchi e dispiccarne28 
Vergini fiori d’immortal fragranza. 
Tu il lento delle rapide comete29 
Spiar ritorno, tu scacciar dal cielo 
Gl’importuni epicicli30 e offrire un nuovo 80 
                                                
22 Cielo. 
23 «La strana morte della madre del Fracastoro è nella vita Latina di quest’ultimo scritta da un 
contemporaneo», (Lettera del Pindemonte al Bettinelli, Verona, 23 settembre 1805). Si tratta della 
più antica biografia del Fracastoro, anonima, ma con tutta probabilità curata dagli amici eruditi 
Paolo Ramnusio e Adamo Fumano e premessa all’Opera Omnia, prima edizione delle sue opere, 
uscita a Venezia nel 1555. Per quanto riguarda il misterioso decesso della madre, cfr. Brenzoni: 
«La circostanza […] della morte della madre avvenuta dunque quando Girolamo era bambino o 
addirittura infante, provata sulla scorta dei documenti, può benissimo avvalorare quanto fu 
tramandato dalla Vita inserita in Opera Omnia. Si narra infatti in quella breve stesura biografica, 
circondando il fatto quasi di aureola prodigiosa, che un fulmine avesse colpito la madre, mentre 
teneva sulle braccia il bambino, incenerendola e lasciando incolume il figlioletto», Documenti per 
la biografia di Girolamo Fracastoro, ecc., cit., pp. 74 – 75. 
24 Fortunato. 
25 Cfr. ep. A Isotta Landi, 75 – 77. 
26 Per il motivo del fiume antropomorfizzato, cfr. Stazio, Silv., IV, 3, 67 – 71: «At flavum caput 
umidumque late / crinem mollibus impeditus ulvis / Vulturnus levat ora maximoque / pontis 
Caesarei reclinus arcu / raucis talia faucibus redundant…»; Bettinelli, A Mantova, 62 – 63: «Il 
Mincio allor fuor del fangoso letto / Levò la fronte…». Pindemonte riprende l’immagine del 
fiume-profeta sulla base di Sannazaro, De partu Virginis, III, 281 ss. Cfr., in particolare, i vv. 323 
– 324: «…sublevat undis / muscosum caput et taurino cornua vultu». 
27 Cfr. Fracastoro, Ad Ioannem Baptistam Turrium veronensem (in morte dei figli Paolo e Giulio), 
20 – 23: «Te monstrante viam, te rerum arcana docente / Mens fuerat dulceis Sophiae deducere ad 
hortos, / Hortos, quos ver perpetuum, quos aura favoni / Semper alit, semper coelesti nectare 
pascit». Cfr. ep. A Scipione Maffei, 24 – 25. 
28 Raccoglierne. 
29 Fracastoro e Pietro Apiano (1495 – 1552) scoprirono che le code delle comete si presentano 
sempre lungo la direzione del sole, ma in senso opposto ad esso. Furono oggetto di attenta 
osservazione tre comete apparse tra il 1531 e il 1532. 
30 Nella concezione tolemaica gli epicicli corrispondevano alle traiettorie circolari descritte dai 
pianeti: i centri di ognuna di esse percorrevano a loro volta un ulteriore movimento circolare di 
raggio maggiore. In questo modo erano spiegate le apparenti irregolarità dei moti planetari. Il 
Fracastoro pubblica nel 1538 gli Homocentrica, un trattato in cui la spiegazione del moto dei 
pianeti è basata sul movimento di sole sfere omocentriche. La rivisitazione del sistema aristotelico 
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Miglior cammino alle rotanti stelle, 
L’occhio di doppio vetro armar tu primo31. 
Ma te dal ciel richiameranno in terra 
Gli egri mortali che per te fien tratti 
Dalle fauci dell’Erebo32: invocata 85 
Verrà dai lidi più remoti l’alta, 
La divina tua possa33 e supplicanti 
I regi a te dimanderan la vita. 
Poi ti accorran34 del tuo bel Caffio35 i boschi, 
Ove con man romita andrai scorrendo 90 
Su l’ebano sonante36. Oh! fortunate 
Rupi di Baldo37 che sovente udranno 
La solinga tua Musa, e fortunato 
Il gran padre Benaco a cui rinata 
L’aurea parrà del suo Catullo etade. 95 
Correte, anni, correte, onde men tardo 
Giunga quel dì ch’io del tuo dolce canto 
Volverò l’onda mia piena e superba». 
Disse, ed il capo sotto l’onda ascose. 
Perché narrarti, o Fracastor, quai vive 100 
Tosto mandò l’ingegno tuo scintille? 
Come Padoa38 stupì d’un tanto alunno? 
Con quanta gloria seguitasti un tempo 
Quel prode Livian39, braccio di Marte, 
Che i buon vati accogliea sotto i suoi lauri40? 105 
                                                                                                                                 
con l’introduzione della nuova teoria era dovuta, più che a motivazioni di natura astronomica, a 
ragioni filosofiche rispondenti a una visione della natura armonica, simmetrica e priva di elementi 
anomali. 
31 Nel 1538 descrisse uno strumento utile all’astronomia, perfezionato e utilizzato in seguito da 
Galilei: il cannocchiale. 
32 Guariti e quindi strappati alla morte (Erebo). 
33 Potenza. 
34 Accoglieranno. 
35 Incaffi (Caphius in latino), località in provincia di Verona. Nel 1511 il Fracastoro si ritirò 
definitivamente nella sua villa di Incaffi, divenuta quindi animato centro culturale, frequentato 
spesso anche dal Bembo. 
36 L’evocazione della cetra realizzata in legno d’ebano è in contrasto con la tradizione classica. È 
tuttavia probabile che Pindemonte operi una sovrapposizione con certa produzione artistica tipica 
dello stile neoclassico e napoleonico. Cfr. anche serm. La mia apologia, 185. 
37 La villa di Incaffi non distava molto dalle pendici del monte Baldo e dal lago di Garda (Benaco). 
38 Studiò a Padova medicina, ma anche filosofia sotto la guida di Pietro Pomponazzi (1462 – 
1525). 
39 Bartolomeo d’Alviano (1455 – 1515), appartenente alla famiglia dei Liviani, condottiero al 
servizio di Venezia: nel 1508 riportò in Cadore una vittoria contro i Tedeschi dell’imperatore 
Massimiliano. Questo successo comportò la successiva presa di Pordenone, Gorizia, Trieste e 
Fiume. La coalizione antiveneziana, meglio nota come Lega di Cambrai, sempre nel 1508 
costrinse l’Alviano, affiancato da Niccolò Orsini, a riprendere il comando delle truppe veneziane; 
il condottiero venne alla fine fermato e sconfitto nei pressi di Agnadello (14 maggio 1509) 
dall’esercito francese. Il Fracastoro aveva inizialmente seguito l’Alviano nella spedizione contro i 
Francesi; in seguito alla sconfitta subìta da Venezia, si ritirò definitivamente nella villa di Incaffi. 
40 Fra il 1508 e il 1509 il Fracastoro ricevette l’invito a partecipare all’Accademia istituita a 
Pordenone proprio da Bartolomeo d’Alviano con il fine di coltivare l’arte della poesia. 
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Con quanta festa indi ti strinse al petto 
La patria, che mirò d’ogni più rara 
Virtù l’esempio in te, cui mai nessuna 
Dal tuo nobil cammin lusinga torse? 
Non la luce dell’or che tu spregiasti, 110 
Pago del poco41; non delle superbe 
Corti la luce che o fuggisti ratto 
O appressar non volesti; non la luce 
D’un volto, che piacer prometta e calma, 
E naufragio apparecchi intanto e morte42: 115 
Come i notturni fraudolenti fochi 
Che Nauplio43 alzò sovra i cafarei scogli44 
A cui, mentre pensava in porto addursi, 
Percosse il vincitor navile argivo. 
Ma fu mai che turbasse oscura nube 120 
Il seren de’ tuoi giorni? Ohimé! L’amico45, 
L’amico tuo più caro, a cui t’univa 
La virtù stessa ed il comune Apollo46, 
Cade47, lungi da te, nel fior più bello 
Della gloria e degli anni. Ohimé! Due figli, 125 
Teneri ancor, su l’egre piume io scorgo 
Giacer l’un prima, indi a non molto l’altro48, 
Due figli, che in lor pro l’arte paterna, 
Onde tanti risorsero, con voce 
Che ti divide il cor chiamano indarno. 130 
È ver, che almeno in quel funebre canto 
Che dal cor tuo scoppiò vivranno eterni. 
Cadi tu ancora; e la domestic’arte49 
Sovra te stesso non ti venne dato 
                                                                                                                                 
L’Accademia, denominata Alviana, conobbe l’adesione dei più importanti protagonisti della 
cultura veneta del tempo (Pietro Bembo, Giovanni Cotta, Andrea Navagero, ecc.). 
41 Cfr. Orazio, Sat., II, 2, 110: «contentus parvo». 
42 Per amore. Si riprende il tópos del naufragio amoroso. 
43 Secondo il mito, Nauplio, eroe del ciclo troiano post-omerico, per vendicare l’ingiusta morte del 
figlio causata da Ulisse (da lui smascherato quando, per sottrarsi alla guerra di Troia, il re di Itaca 
si era finto pazzo), avvistata la flotta greca in grave difficoltà per una impetuosa tempesta al largo 
dell’isola Eubea (di cui era sovrano), attirò nottetempo le navi verso le rupi costiere con dei fuochi 
per poi colpirle e affondarle. Quando però Nauplio venne a conoscenza del fatto che il laerziade si 
era salvato, pose fine alla sua vita gettandosi in mare. La vicenda è principalmente tramandata da 
Euripide, Hel., 767 ss.; 1126 ss. 
44 Rocce del capo Cafareo, sulla costa dell’isola di Eubea. 
45 Marc’Antonio dalla Torre [N.d.A.]. La nota, nelle edizioni del 1805 e del 1809 compare in 
corrispondenza dell’espressione «comune Apollo», v. 123. Il veronese Della Torre (1481 – 
1511/1512), intraprese presto la carriera di docente universitario di Medicina teorica presso 
l’ateneo padovano. Fu grande amico del Fracastoro – come testimoniano anche i carmi a lui 
dedicati – e suo collega di studio presso la medesima Università. 
46 La medicina. 
47 Il Della Torre morì ad appena 30 anni per contagio di peste. 
48 Allusione alla prematura scomparsa dei due figli (Paolo e Giulio) del Fracastoro. La loro morte è 
cantata con dolorosi accenti nel carme Ad Ioannem Baptistam, ecc., cit. 
49 La medicina. 



 - 261 -

Né di tentarla pur: poiché l’avara 135 
Morte, onde meglio assicurar sua preda, 
Tacita giunse, e te, che a parca mensa 
Sedevi inerme, rovesciò d’un solo 
Colpo improvviso. Ma la tua Verona 
Perderti affatto, o Fracastor, non volle. 140 
Nel prisco e nobil suo marmoreo foro 
Quindi io ti miro con Catullo e Macro, 
Con Vitruvio, con Plinio e con Nepote50, 
Egregi tuoi concittadin; ti miro 
Vivere ancora e meditar nel sasso. 145 
O venerati simulacri e cari, 
Dite (poiché di sotto a greca mano 
Per gran ventura non usciti, e quindi 
Dal gallico scampati inclito artiglio51 
Pur m’è concesso interrogarvi) dite: 150 
Tra questa ornata gioventù, che amico 
Degli asili secreti e delle ignare 
Recondite foreste io mal conosco, 
Vedete alcun giammai che a voi dal basso 
Tinti d’illustre invidia innalzi gli occhi, 155 
E del desio d’una egual fama accesi? 
Spesso un Maffei gli alzava e non già invano: 
Però tra voi spirante52 in marmo anch’esso 
La patria il collocò53. Sotto l’industre 
Scarpello oh come cedea pronta e quasi 160 
Lieta di farsi lui la dura pietra! 
Ma chi tra questa gioventù novella, 
Chi fia che salga un dì sopra quell’arco 
Di cui la cima solitaria alcuno 
Non sostien simulacro ed un ne aspetta? 165 
Quando sarà che inonorato e nudo 
Non s’incurvi quell’arco e non accusi 
La degenere prole e i tempi imbelli? 
Possa io, deh possa a quello sopra un degno 
De’ tuoi compagni, o Fracastoro, un degno 170 
                                                
50 Nella Piazza dei Signori di Verona, sull’arco posto sopra l’imboccatura della via Fogge, è 
collocata la statua del Fracastoro con il mondo in mano. La collocazione fu stabilita su delibera del 
Patrio Consiglio, avvenuta in data 21 novembre 1555 con 45 voti favorevoli e 13 contrari. Sulla 
sommità della Loggia del Consiglio sono presenti le statue di illustri personaggi della Verona 
romana, realizzate da Alberto da Milano: Catullo, Emilio Macro, Vitruvio, Plinio e Cornelio 
Nepote. 
51 Sempre presente l’antigallicismo, tratto ideologico che accomuna le Epistole del 1805. 
52 Vivente. La scultura emulatrice del vero. Cfr. anche v. 145. Cfr., inoltre, Virgilio, Georg., III, 
34: «Stabunt et Parii lapides, spirantia signa». 
53 Cfr. ep. A Scipione Maffei, 198 – 200. Cfr., inoltre, Pindemonte, I sepolcri, 267 – 274: «Figli 
mirar, di cui risplenda il nome / ne’ secoli futuri, o mia Verona, / non curi forse? Or via, que’ 
simulacri / che nel tuo foro in miglior tempi ergesti, / gettali dunque al suol: cada dall’alto / il tuo 
divino Fracastor, dall’alto / precipiti, e spezzato in cento parti / su l’ingrato terren Maffei 
rimbombi». 



 - 262 -

Di te veder nuovo compagno! Parmi 
Che al ferreo, eterno, inevitabil sonno 
Contente io chiuderei quel dì le ciglia. 
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AD APOLLO 
 
  
Questa che sul Panaro1 a me ponesti 
Nella giovine man cetra diletta2, 
La qual poi meco al patrio Adige3 e ai liti 
D’Adria e in val d’Arno venne e in val di Tebro, 
Tra l’elvetiche rupi e le sabaude, 5 
E della Senna e del Tamigi in riva4: 
Questa cetra che mai, sia loco al vero5, 
Altro su le plaudenti ingenue corde 
Che la beltade e la virtù non tolse, 
La beltà saggia e la virtù gentile6; 10 
E che importuna ai boschi solo e agli antri7, 
Se invitata non fu, nel mondo tacque, 
Modesta l’un dirà, l’altro superba: 
Questa cetra de’ miei giorni più lieti 
Fregio, e conforto de’ più tristi giorni, 15 
O tu di Giove e di Latona8 figlio,    
Dio dell’arti e del dì9, che il nostro ingegno, 
Come le piante e l’or10, scaldi e maturi, 
Sì, questa cetra, ahi non più mia! ti rendo. 
Passò stagion di affaticarla e trarne 20 
Voci nobili ed alte: non pensato 
Ecco mi colse il cinquantesim’anno11. 
Ma perché non pensato? Io pur vedea 
Curvarsi a poco a poco il tergo a Fosco12, 

                                                
1 Fiume che corre in territorio modenese. Chiara allusione al suo periodo iniziale di formazione 
(1765 – 1771) presso il Collegio “S. Carlo” di Modena. 
2 Nel 1765, ospite del Collegio modenese, Pindemonte compone il sonetto Eva che specchiasi al 
fonte e la canzone sul Sacrifizio di Gefte. I due componimenti non risultano più rintracciabili. Al 
1769 risale l’egloga in latino composta in occasione della morte di Giuseppe Malmusi, rettore del 
Collegio. Il 1770 è l’anno della sua prima opera stampata: si tratta delle ottave intitolate La salute, 
inserite nelle Rime di congratulazione offerte all’Ill.mo e Reverend.mo Monsignore Gioseffo 
Maria de’ Conti Fogliani, ecc., cit. 
3 Al ritorno a Verona. 
4 La poesia lo accompagna durante i suoi viaggi: Firenze e Roma (1778 – 1779), Torino e Svizzera 
(1788), Parigi e Londra (1789). Cfr. serm. Il poeta, 80 – 83. 
5 A onor del vero. 
6 Epanodo di particolare musicalità. Pindemonte allude all’onestà dei suoi versi. 
7 I boschi e gli antri come unici ascoltatori del proprio canto poetico. 
8 Figlia del Titano Ceo e di Febe, madre di Apollo e di Artemide. Il parto dei due gemelli avvenne 
nell’isola di Delo, dopo una lunga persecuzione da parte di Era, irata per il tradimento di Zeus. 
9 Apollo, protettore delle arti e divinità del Sole. 
10 La credenza secondo cui il sole contribuisce alla maturazione dei metalli è ricordata da 
Pindemonte anche in Le quattro parti del giorno – Il mattino, XII, 5: «Pur maturo da te quell’or si 
è reso». Così il Maier nella nota ai succitati versi de Il mattino: «Si riteneva un tempo che il sole 
facesse maturare nel grembo della terra l’oro, il diamante e le pietre preziose», Lirici del 
Settecento, cit., p. 942. 
11 È il 1803, proprio l’anno di composizione dell’ep. Ad Apollo. 
12 Nome di invenzione. 
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E di Quintilio13 tra le nere chiome 25 
Furtivo biancicar più d’un capello. 
Io pur vedea di Lalage14 sul volto 
La tacita spuntar grinza15 nemica, 
E dagli occhi d’Aglae16, benché non sazi 
Di lanciarlo, cadere il natio foco17. 30 
So che vigore ad un canoro spirto 
Non toglie ognor l’invida età18: col crine 
Mai non incanutì lo stil di Armeste19; 
Sedici lustri e più di Diodoro20  
Ha la penna, che getta ancor faville21; 35 
E di Comante22 tra le vecchie vene 
Molta fiamma dircea23 scorrea col sangue. 
Ma ciò dato fu a pochi, e non a gente 
Di men che forti e logorati stami24 
                                                
13 Altro nome generico di oraziana memoria (cfr. Carm., I, 24 e Ars poet., 438 – 441). 
14 Nome proprio che ricorre in Orazio (Carm., I, 22, 10 e 23; II, 5, 16). Il nome, contraddistinto da 
un originale fonosimbolismo (cfr. il greco lalaghèin, ciarlare, cinguettare), potrebbe riferirsi alla 
persona desiderata dal poeta venosino. Per il nome «Lalage», cfr. anche Pindemonte, Al Cavaliere 
Clementino Vannetti, 43, in Poesie campestri. 
15 Ruga. 
16 Altro personaggio, dagli «occhi splendenti», creato come artificio letterario. Anche in questo 
caso si tratta di un nome fittizio, ma Pindemonte potrebbe aver in mente Isabella Albrizzi (spesso 
rievocata attraverso l’immagine degli occhi). 
17 Calo dell’originario fulgore. 
18 Cfr. Orazio, Carm. I, 11, 7 – 8: «invida aetas». 
19 Pellegrini [N.d.A.]. Giuseppe Luigi Pellegrini, per il quale cfr. ep. Ad Aurelio Bertola, 97 – 104 
e note relative. Entrò in Arcadia con il nome di Armeste Pelopide. 
20 Diodoro Delifico, nome arcadico del Bettinelli. Nella lettera a quest’ultimo, inviata da Verona in 
data 15 agosto 1803, Pindemonte trascrive i vv. 31 – 38 dell’ep. Ad Apollo, riproposti 
nell’edizione definitiva con diverse varianti: «Essendomi compiaciuto di far menzione di voi in 
una delle mie epistole in versi, mi par bene di mandarvi quel tratto, in cui siete nominato […]. 
Parlo del far versi in età avanzata. So, che vigore alle poetic’ale / Non toglie ognor l’invida età: 
col crine / Mai non incanutì lo stil di Armeste; / Sedici lustri e più di Diodoro / Ha la penna, che 
getta ancor faville; / E di Comante nelle vecchie vene / Molta fiamma Dircea scorrea col sangue. / 
Ma ciò a pochi fu dato, ecc.». 
21 Così Pindemonte a Bettinelli (Verona, 30 luglio 1807): «Sempre più veggo che io avea ragione 
di dire che la vostra penna gettava faville, benché avesse più di sedici lustri». 
22 Frugoni [N.d.A.]. Il genovese Carlo Innocenzo Frugoni (1692 – 1768) fu poeta di corte dei 
Farnese e poi dei Borbone di Parma. Entrò in Arcadia nel 1716 con il nome di Comante Eginetico. 
23 Ispirazione poetica. Orazio definisce Pindaro come «Dircaeum cycnum», (Carm., IV, 2, 25), 
perché nativo di Cinocefale, presso Tebe. Secondo l’Antiope di Euripide, Dirce, sacerdotessa di 
Dioniso e consorte di Lico, sovrano di Tebe, aveva costretto a lunga prigionia Antiope, prima 
moglie di Lico, per il sospetto di una relazione segreta con il marito. Antiope, tuttavia, con 
l’ausilio di Zeus, riuscì a fuggire e a rifugiarsi sul monte Citerone dove, poco dopo, diede alla luce 
Anfione e Zeto. I due fratelli, venuti a conoscenza dell’episodio, decisero di uccidere Dirce 
legandola a un toro e trascinandola fino a una fonte. Questa, per volere di Dioniso, prese allora 
proprio il nome della regina assassinata (cfr. anche Igino, 7 e 8). Secondo un’altra versione, forse 
anteriore, Dirce era identificata con la divinità direttamente connessa all’omonima fonte di Tebe 
(Pindaro, Isthm., VI, 74; VIII, 19 – 20; Ol., X, 85; Eschilo, Sept., 273; Euripide, Herc., 784; 
riferimenti alla fonte anche in Pausania, IX, 25, 3 e Strabone, VIII, 7, 5). Per l’aggettivo, correlato, 
dunque, al luogo natale di Pindaro, e quindi, per estensione, all’arte poetica, cfr. ancora 
Pindemonte, Lamento d’Aristo, in morte di Giuseppe Torelli, III, 3: «via Dircea», in Poesie 
campestri, e serm. In lode dell’oscurità della poesia, 17. 



 - 265 -

Fu dato, a gente cui tormenta e spossa 40 
Un secreto vibrar di nervi offesi25,     
Che il dolce sonno, appunto in quel che l’ale 
Stender vuol sovra me, da me respinge26. 
O de’ numi il più amabile e leggiadro, 
Poniam che fiochi sovra queste labbra         45 
Non sien gli accenti ancor, che vuoi ch’io canti? 
Già quella che sul lido anglo e sul franco 
Lungo tempo fumò temuta guerra27, 
Con un funesto lume che sgomenta  
le genti più lontane, alfin vampeggia. 50 
La tiranna del mare anglica prora28 
Scorre ogni flutto minacciando morte 
Dai cavi bronzi fulminanti29, ond’arma 
Il volubile fianco30, ed ingannando 
Con la vela ingegnosa i venti avversi. 55 
Ferve intanto il lavor ne’ franchi porti: 
Risuona, e volentieri il patrio abete 
Sotto la nota31 man si curva in nave. 
Nel Console guerrier32 son gli occhi tutti 
Conversi, o debba ne’ britanni mari 60 
Naufragar la sua gloria e giù dal crine 
Cader nell’onda i lauri; o tale accordo 
Fermato egli abbia con la nebbia e il vento33, 
Che l’opposto afferrar lito34, spiegarvi 
Le sue falangi e della gran nemica 65 
Piantar nel core35 il mortal dardo ei possa. 

                                                                                                                                 
24 Il filo della vita. In questo caso anche costituzione, temperamento. Cfr. epp. A Giovanni Dal 
Pozzo, 108 e Ad Aurelio Bertola, 117. 
25 Così il Montanari commenta il v. 41: «Un secreto vibrar di nervi offesi, al quale egli attribuì 
nelle Epistole le sue notti bianche, e che appresso divenuto era un vibrar palese, incomodo, cui 
non è che troppo soggetto chi sortito abbia dalla natura squisitezza di fibra; […] bisogna essere 
stato seco ben poco, averlo ben poco osservato, a non rimanere convinto, che o que’ moti erano 
puramente meccanici, o, se procedevano dall’interno stato dell’anima, per una volta che poteva in 
essi aver parte un’idea di coscienza, le nove volte parte v’aveva un orrore, o un rammarico 
puramente umani, o anche una semplice, ma forte e subita meraviglia», cit., p. 232. 
26 È una sorta di disturbo psicofisico con risvolti ipocondriaci.  
27 Nelle Epistole del 1805 è costante il riferimento alla realtà storica coeva. Pindemonte fa qui 
riferimento al conflitto anglo-francese ormai prossimo. 
28 La flotta inglese, detta «tiranna» per la sua potenza. 
29 I cannoni. Cfr. Chiabrera, Al Signor Gio. Batista Forzano, 14 – 15: «…da cavi bronzi / fulmini 
in guerra formidabil tuono». 
30 La fiancata della nave che si muove («volubile») in acqua. 
31 Esperta. 
32 Napoleone Bonaparte, chiamato Primo console in seguito alla Costituzione dell’anno VIII 
(1799). 
33 Con la nebbia in modo che le navi da guerra non possano essere avvistate dagli inglesi; con il 
vento in modo da raggiungere le coste nemiche quanto prima. 
34 Allusione alla tenace volontà napoleonica – che non trovò, tuttavia, realizzazione – di invadere 
l’Inghilterra. 
35 Cfr. ep. A Benedetto di Châteauneuf, 15 – 16. 
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Ahi quanta occision della marina 
Teti36 non sol per gl’infecondi campi37, 
Su quelli38 anco di Cerere e di Pale39, 
E nel tuo seno, Italia mia40, se tosto 70 
Gallia e Albione41 non ammorzan l’ire! 
Ma per le rocche smantellate ed arse 
E tra l’ampie de’ morti e de’ mal vivi 
Gemebonde cataste andar non ama 
Quella pia Musa42 a cui mi desti in guardia: 75 
Seguir con inuman complice verso 
Non ama il ferro che tra carne e carne 
S’innoltra, e ornar di studiati suoni 
Ferite immense e trar dal sangue il bello43. 
Dirai ch’io posso a più feroci plettri44 80 
Lasciar le pugne e poesia far d’altro; 
Che natura offre ancor tutta se stessa 
A chi ritrarla poetando ardisca; 
Che il secol guasto ha pur qualche virtude, 
Cui da Pindo45 recar fresche ghirlande; 85 
Né giammai troppi contra il vizio indegno 
Fuor dell’arco teban46 volano i dardi. 
O dall’arco d’argento e dal crin d’oro47, 
Ciò di che forse alcun de’ tuoi seguaci48 
Non osò favellarti ascolta, mentre 90 
Per qest’ultima volta i toschi accenti 
De’ suoni tuoi con te parlando io vesto. 
L’arte de’ carmi su gli umani petti 
Non esercita ognor lo stesso impero. 
Trionfa quando è ancor giovine il mondo, 95 
Vivo il sentir, l’immaginar fervente49, 
Dell’armonia sotto i novelli colpi 
                                                
36 Figlia di Urano e Gea, sposa di Oceano. 
37 Il mare. 
38 Della terraferma. 
39 Cerere (la greca Demetra) è la protettrice dell’agricoltura e dei frutti della terra. Pale è invece la 
divinità sotto la cui protezione è posta l’attività dei pastori. 
40 Cfr. Petrarca, RVF, CXXVIII, 1: «Italia mia…». 
41 Antico nome della Gran Bretagna. 
42 La poesia. 
43 Cfr. ep. A Isabella Albrizzi, 19 – 25 e 38 – 48. 
44 Poeti di temperamento più duro e più energico. 
45 Cfr. ep. A Isabella Albrizzi, 11 e nota relativa. 
46 L’arco della poesia. Tebe è la capitale delle Beozia, ovvero la terra dell’arte poetica per 
antonomasia. Le sue mura furono prodigiosamente costruite da Anfione (cfr. nota n. 23), che poté 
sovrapporre le pietre tramite il melodioso suono della sua lira (Apollodoro, III, 5, 5 [43]; Igino, 
IX). Per la connessione, più specificamente, con la lirica pindarica, cfr. sempre nota n. 23. Cfr., 
inoltre, Rosa, Satire, II, 41: «dardo teban»; Pindemonte, Caduta del Reno, 7: «L’arco tebano, o 
Musa». 
47 Epiteti di Apollo. Cfr. serm. Il Parnaso, 214. 
48 Altri poeti. 
49 Verso dalle connotazioni “preromantiche”. 
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Facile a rimbalzar la vergin fibra50. 
Splendide meraviglie, alti portenti 
Là puoi narrar ’ve forti polsi ha l’alma, 100 
E non ha forti sguardi ancor la mente51. 
Trionfa pur l’arte de’ carmi, quando 
Da barbarica notte il mondo uscito 
Ringiovenisce52: ché da lunga fame 
Sospinto allor quel prezioso cibo53, 105 
Da cui poi torcerà le sazie labbra, 
Chiede, e nuova gli par la per lunghi anni 
Dimenticata ippocrenea dolcezza54. 
Ma se mai l’uom, più che non sente, pensa, 
Se fantasia già infredda e s’inorgoglia 110 
Ragion più sempre, sospendete55, o vati, 
Le vostre lire alle pareti56 vostre; 
Lunge i plettri disutili, rompete 
L’eroica tromba e la zampogna agreste57: 
Troppo tardi schiudeste al giorno i lumi. 115 
E voi, giovani industri, a cui nel petto 
Ferve l’amor delle buone arti, armate 
Di compasso la man, l’occhio di lente58, 
Cose in terra cercate o in cielo ignote59: 
Misurar, calcolar, nelle lor parti 120 
I corpi scior60, negli atti suoi lo spirto61, 
Ne’ moti l’alma62, a voi sia studio e fama. 
                                                
50 Rievocazione delle origini di vichiana memoria. Cfr. Bertazzoli: «Sul rapporto tra mitologia e 
poesia illuminante appare l’epistola pindemontiana Ad Apollo, di data piuttosto alta, in cui si 
allude ad una chiara convinzione dell’uso del mito secondo parametri vichiani», in Vittorio Alfieri 
e Ippolito Pindemonte nella Verona del Settecento, ecc., cit., p. 136. Così commentava il 
Montanari: «Quanta filosofia sull’arte, dall’autor coltivata, nell’epistola ad Apollo!», cit., p. 195. 
Più tardi, il Leopardi, in una breve nota alla sua Lettera ai Sigg. compilatori della Biblioteca 
Italiana in risposta a quella di Mad. la Baronessa di Staël Holstein ai medesimi (Recanati, 18 
luglio 1816), scriveva: «Spedita la lettera, leggendo la Epistola del Pindemonte ad Apollo mi 
avvenni con gioia a pensieri che mi parver simili ai miei. Pregherei di cuore i lettori, a dare 
un’occhiata a quella Epistola, se non credessi la preghiera inutile». Cfr., inoltre, Blasucci, 
Leopardi e Pindemonte, ecc., cit., pp. 237 – 251. 
51 Questa visione della forza immaginativa, che tende a svilupparsi proprio quando gli interventi 
della ragione sono meno presenti, rimanda ancora al pensiero vichiano. 
52 Proprio secondo la celebre teoria dei «corsi e dei ricorsi» storici del Vico. 
53 La poesia. 
54 La dolcezza poetica. Cfr. ep. A Girolamo Fracastoro, 17 e nota relativa. 
55 Appendete. 
56 Cfr. ep. A Elisabetta Mosconi, 205 – 207. 
57 La poesia epica e la poesia pastorale. 
58 Cfr. serm. La mia apologia, 88; cfr., inoltre, Pindemonte, Clementina. Novella morale. 
Raccomandazione in linea con il crescente impegno educativo della cultura illuministica, specie in 
ambito scientifico. 
59 In controluce, Seneca, Ot., V, 6: «Cogitatio nostra caeli munimenta perrumpit nec contenta est 
id quod ostenditur scire». 
60 Per lo studio anatomico. 
61 Riferimento alla speculazione filosofica. 
62 Studio degli stati d’animo (psicologia). 
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Vi favoreggia anche il linguaggio agli usi 
Vostri più acconcio e men propizio al vate63, 
Che il nerbo64 in quel dell’età prima e il foco65 125 
Non trova più; che le invecchianti voci66 
Perder vede il color, perder la luce, 
E nel lusso novel piange l’antica 
Povertà madre degli ardir felici67: 
Mentre un più dotto e saggio e per le nuove 130 
Ricchezze innanzi a voi più ridondante 
Scorre idioma; né vi cal se tanto 
S’infievolisca, quanto più si stende68: 
Come torrente, cui montana neve 
Che all’austro cesse69, arricchì di onde e di onde, 135 
S’alza e per le campagne ampio si spande, 
Ma l’impeto natio perde e quel primo, 
Di cui stupiano i boschi, alto rimbombo. 
Nume castalio70, a che più a lungo io stanco 
L’orecchio tuo divino e quel ti narro 140 
Che di me tu sai meglio? Eccola omai 
La compagna fedel d’ogni mio passo, 
La de’ miei più reconditi pensieri 
Consapevole cetra, ch’io devoto 
Te ringraziando... Ed un sol verso adunque 145 
Non uscirà più del mio petto? Il piede 
Per l’usata71 movendo amena selva 
Pender vedrò nell’aria, e innanzi al verde 
Cento pender vedrò su l’ali d’oro 
Fantasmi72, né afferrar potronne alcuno, 150 
Ed a me farlo armonizzar sul labbro? 
Non potrò un vezzo pellegrin73, se il trovo, 
Un gentile atto, un modo accorto, un raro 
Sforzo dell’alma, un sacrifizio illustre 
Sparger di meritata aonia luce74? 155 

                                                
63 Il nuovo linguaggio della scienza e della tecnica si rivela, a giudizio del Pindemonte, 
inconciliabile con l’arte poetica. 
64 Il vigore. 
65 Si tratta proprio della potenza e della passione poetica tipiche dell’età primitiva. 
66 Parole. 
67 Il linguaggio del passato risultava più povero, ma certamente più adatto al poetare. Le parole, 
con il tempo, hanno perso la loro potenza metaforico-evocativa e quindi il valore poetico. I versi 
rimandano direttamente al pensiero che Vico espone ne La scienza nuova. 
68 Arricchimento ed espansione del linguaggio che comporta una riduzione della potenza evocativa 
della poesia. 
69 Che per effetto dell’Austro, vento del Sud, si sciolse. 
70 Apollo, dal nome della fonte Castalia che gli era sacra. 
71 Usuale. 
72 Immagini, pensieri. 
73 Inconsueto. 
74 Nobilitare con i versi poetici. Nei vv. 152 – 155 pare di cogliere una sorta di idea germinale di 
quelli che poi saranno i Sermoni. 
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De’ miei lavori ancor recenti e caldi 
Dal vampo ancor della febea fucina 
Più non andrò l’invidiabil premio 
A coglier negli attenti occhi sagaci 
Di Temira75 e nel giudice sorriso? 160 
Col fresco mormorar la nota fonte 
Indarno, indarno l’usignuol rivale76 
Dal vicin ramo inviterammi al canto? 
Sir d’Elicona77, il dono tuo, che incauto 
Io ti rendea, ritengo: ah! un dio nemico 165 
La mente m’offuscò, quand’io pensai 
Poter vivere un dì fuor del tuo regno. 
Splenda su me benigna stella o cruda, 
Languida io senta o vigorosa vita 
Scorrere in me, no, questa cara cetra 170 
Non si distaccherà mai dal mio fianco; 
Seguirà meco ad invecchiar; le corde 
Ne toccherò con man tremola e inferma, 
Che morrà su le corde: e quando chiusi 
All’azzurro del ciel, de’ colli al verde, 175 
E ai volti amici avrò per sempre gli occhi, 
Di viole intrecciata e di giacinti78 
Scender meco dovrà nel buio eterno 
Della tacita tomba79 e il sonno stesso 
Dormir con me sotto lo stesso marmo80. 180 

                                                
75 Isabella Albrizzi. Gli occhi di Isabella sono cantati anche nel sonetto Per un ritratto d’Isabella 
Albrizzi (dipinto da Madama Le Brun), 7 – 8: «…ecco il bell’occhio bruno, / Ecco uscir dalla tela 
il foco e i dardi». Cfr. anche Bertola, Partendo da Posilipo, 105 – 106: «d’Isabella il fiammeo / 
occhio», in Lirici del Settecento, cit., pp. 770 – 771. Per le raffigurazioni artistiche d’Isabella, cfr. 
Giorgetti, Ritratto di Isabella, ecc., cit. Per lo pseudonimo letterario «Temira», cfr. Venturi: «Un 
nome che forse più che un’improbabile radice arcadica, riprendeva nell’etimo quella Temi, dea 
della saggezza presso gli antichi», Canova e Isabella Teotochi Albrizzi, in Isabella Teotochi 
Albrizzi, Opere di scultura e di plastica di Antonio Canova, ecc., cit., t. I, p. 5. Così può essere 
spiegato anche il senso del «giudice sorriso». 
76 Rivale perché il suo canto può competere con quello del poeta. 
77 Apollo. 
78 La viola e il giacinto nella tradizione classica sono fiori associati alla caducità e alla morte. Per 
una completa e precisa analisi del loro significato, cfr. Maggiulli, Giacinto e Viola, in 
Enciclopedia virgiliana, ecc., cit. Per la formularità bucolica del Pindemonte, cfr. anche ep. A 
Elisabetta Mosconi, 82 – 83 e serm. La mia apologia, 148. 
79 Cfr. serm. I viaggi, 1211 e nota relativa. 
80 L’epistola si chiude con l’auspicio del poeta di essere accompagnato dalla cetra poetica fino alla 
morte. È lo stesso desiderio espresso da Orazio, in una celebre invocazione ad Apollo: cfr. Carm., 
I, 31, 19 – 20: «nec turpem senectam / degere nec cithara carentem». 
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AD OMERO* 
 
 
  
Se, dal campo natio, dal patrio clima, 
Porta in altro terren, sott’altre stelle, 
Cultore industre, una lontana pianta1, 
Benché l’arbor gentil tutto nol segua, 
Ma là, ’ve prima germogliò, gran parte 5 
Del vigor lasci e de’ fragranti spirti, 
Pur lode non si niega al buon cultore, 
Per cui sì crebbe il forestiero2 legno 
Che di lui gusta, di lui siede all’ombra 
Chi nella terra sua vederlo, e tutta 10 
De’ còlti di man propria illustri frutti 
Sentir non può la vergine dolcezza. 
Né di tal suo pellegrinar si lagna 
L’arbor gentil, che tra le nuove genti 
Nuovi riceve onor: questi, l’altero 15 
Tronco polito e le dipinte fronde, 
Quegli si volge a celebrarne i pomi 
Soavità stillanti: e v’ha chi fermi 
Tenendo gli occhi nella pianta: «Oh – grida – 
Quale infra l’aure tue, le tue rugiade 20 
Non dèi tu alzarti e de’ tuoi soli al raggio?»3. 
Dunque creder poss’io che non discara 
Ti fia, cigno divin4, questa fatica5, 
Mentre dirmi odo una speranza dolce 
Che di soverchio ardir forse io non pecco. 25 
È ver, che quando il sì fatale ai Greci 
Sdegno tu canti6 del Pelide Achille, 
                                                
1 Cfr. ep. A Benedetto di Châteauneuf, 32 – 36. 
2 Perché trapiantato. 
3 Cfr. Frugoni, All’Emminentissimo Principe il Signor Cardinale Tommaso Ruffo, 32 – 58: «Ma 
quando piacque al Facitor Superno / Partir le terre, e le diverse genti / In un raccorre, e frappor 
alpi, e mari / E fiumi, e spazi inabitati immensi / Queste da quelle dividendo, ingegno / Vario lor 
diede, e favellar diverso. / Ebber le lingue allor, come de i nostri / Chiusi affetti, e pensier nunzie 
fedeli, / I propri genii, e i vezzi propri, e il proprio / Spirito, e le più vaghe, e le più colte / Quasi 
fra il vulgo alme reine, seco / Conteser di beltà. Godé ciascuna / Che stranio traduttor gli aurei suoi 
scritti / Non valesse adeguar. Che sempre parte / Del lor bello natio non emularo, / Ma il defiaro i 
peregrini inchiostri. / Tal se avvien, che gentil pianta odorata / Porti il buon villanel da estrania 
riva, / E sotto il non suo ciel, ne la non sua / Materna piaggia a rivestir novelle / Verdi chiome la 
ponga, e a metter frutti: / Alto ben ella col piè vago alligna: / Ma le nove aure, e le rugiade nove, / 
E il novo ignoto, e non usato succo, / Che in sue fibre s’avvolge, e l’orna, e pasce / Ne la non sua 
terra nudrice ammira, / E rappiantata appar men bella, e lieta». 
4 Omero. Cfr. ep. A Giacomo Vittorelli, 14 e nota relativa. 
5 Pindemonte allude al suo progetto di traduzione dell’Odissea. Cfr. serm. La mia apologia, 106 e 
nota relativa. 
6 Ripresa di Omero, Il., I, 1 – 2: «L’ira cantami, dea, di Achille figlio di Peleo, l’ira funesta che ha 
inflitto agli Achei infiniti dolori…». Mentre nell’Iliade Omero canta, nell’Odissea racconta (cfr. v. 
31). La distinzione tra i due differenti atteggiamenti narrativi risale a Pseudo-Longino, IX, 13: 
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Sole sei tu, che raggi ardenti e forti 
Scocca in furia dall’alto, e audace troppo, 
Mirando allora in te, fora il mio sguardo7. 30 
Ma se racconti del ramingo Ulisse 
Il difficile ad Itaca ritorno, 
Come sole che piega in ver l’occaso8, 
Benché grande non men, così ritieni 
Della tua luce i più pungenti dardi, 35 
Che vagheggiarti9 io posso e di te spero 
Con italo pennel10 trar qualche imago. 
Forse avverrà che giovinetto ingegno, 
Quale sul colorato indico dente11 
Regio garzon12 della non vista sposa13 40 
Contempla il volto, e sì ad amarla impara14, 
Tal su questa tua immagine s’affissi, 
E focoso da questa util desio 
Vadagli al cor di contemplar te stesso. 
Te non Argo, non Chio, te Rodi o Atene, 45 
O Salamina, o Colofone, o Smirna15 
Non generò: quindi cercata indarno 
Per le sette città fu la tua culla. 

                                                                                                                                 
«…essendo stata l’Iliade composta al culmine dell’ispirazione, tutto il corpo dell’opera risulta 
drammatico e combattivo, mentre l’Odissea è per lo più narrativa, il che è proprio della 
vecchiaia». 
7 Sottinteso: pertanto rivolgo il mio sguardo all’Odissea. 
8 Cfr. Pseudo-Longino, IX, 13: «…nell’Odissea Omero si potrebbe paragonarlo al sole che sta 
tramontando, cui resta la grandezza, senza tuttavia la forza. Infatti qui non riesce più a mantenersi 
alla stessa altezza dei celebri canti iliadici, non più un sublime sempre di alto profilo e che non 
denuncia cedimento alcuno, non più uguale profluvio di passioni le une sulle altre, non più la 
versatilità e la forza oratoria stipata d’immagini tolte dalla realtà; ma come un oceano che in se 
stesso si ritira e che si mette in disparte nei propri confini, ancora appaiono i riflessi della sua 
grandezza nella piatta superficie dei suoi racconti favolosi e incredibili». 
9 Contemplarti. 
10 Cfr. ep. Alla Nobile Signora Contessa Paolina Suardi Grismondi, 133. 
11 La zanna dell’elefante. Da intendere, per estensione, come miniatura d’avorio. 
12 Principe. 
13 Raffigurata nella miniatura. 
14 Il principe contempla la miniatura e si innamora della sposa raffigurata: è il tópos dell’amore 
non in presenza. 
15 Secondo la tradizione erano almeno sette le città che si contendevano la nascita di Omero. Cfr., 
ad es., Pseudo-Plutarco, Vita Hom., 14 – 25: «Non è bene trascurare l’epigramma scritto 
dall’epigrammista Antipatro, non privo di solennità. Eccolo (Antipatro di Sidone, Anthol. Pal., 
XVI, 296): Chi, Omero, tua nutrice Colofone, / chi la bella Smirne, chi Chio dice. / Chi Io, chi 
Salamina proclama fortunata, / chi la madre dei Lapiti Tessaglia. / Chi proclama un’altra dimora. 
Se di Febo / devo dire apertamente l’accorto vaticinio, / tua patria risulta essere il cielo vasto, e 
non donna / mortale, ma Calliope avesti per madre». Cfr. anche Cicerone, Arch., VIII, 19: 
«Homerum Colophonii civem esse dicunt suum, Chii suum vindicant, Salaminii repetunt, 
Smyrnaei vero suum esse confirmant itaque etiam delubrum eius in oppido dedicaverunt, permulti 
alii praeterea pugnant inter se atque contendunt»; Boccaccio, Esposizioni sopra la Comedia, IV, 
esp. litt., 92: «…e le città furon queste: Samos, Smirne, Chiòs, Colofòn, Pilos, Argos, Atene»; 
Poliziano, Silv., III (Ambra), 582 – 583: «huius natalia septem / quaeque sibi rapiunt studiis 
pugnacibus urbes». 
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Figlio d’Apollo e di Calliope16, in Pindo 
L’aure prime beesti17: eran tuo letto 50 
Di verde allor tenere foglie, dove 
Ti addormentavi delle Muse al canto; 
E rami pur d’allor tessuti in volta 
Coprian d’ombra odorata18 i tuoi bei sonni. 
Ma sì tosto il terren d’orme sicure 55 
Non disegnasti, che ineguali canne, 
Con iblea19 cera collegate e pregni 
Di secret’armonia forati bossi20, 
La veneranda madre21 in man ti pose22. 
Tu, trastullando, or col fanciullo labbro 60 
Su la fistola23 scorri ed or sul flauto 
Sospendi lente, o frettolose vibri 
Le molli dita24: alto risuona il flauto, 
Risuona alto la fistola25, e le sacre 
Fonti ne maravigliano ed i boschi 65 
Fatidici a cui par quasi un lontano 
D’epica tromba26 suscitarsi accento27. 
Poi come in sé col variar de’mesi 
Si volser le stagioni, e su i lor vanni28 
L’Ore29 il segnato in ciel dì ti recaro, 70 
Dal patrio monte ecco tu scendi e movi 
Per diverse contrade il piede adulto, 
Acciò dinanzi ti venisse il mondo 
                                                
16 Cfr. ep. A Isabella Albrizzi, 98 – 108. Secondo i canoni dell’oratoria epidittica (o encomiastica), 
occorre cantare le lodi del personaggio a partire dalla sua nascita e dalla prima infanzia (Cfr. 
Quintiliano, III, 7, 15). Cfr., ad es., Stazio, Silv., II, 7 (Genethliacon Lucani), 36 – 38: «Natum 
protinus atque humum per ipsam / primo murmure dulce vagientem / blando Calliope sinu 
recepit»; Poliziano, Silv., I (Manto), 47 – 51: «Te nascente, Maro, Parnassi e culmine summo / 
affuit Aonias inter festina sorores / Calliope, blandisque exceptum sustulit ulnis / permulsitque 
manu quatiens, terque oscula iunxit, omina ter cecinit, ter lauro tempora cinxit». 
17 Cfr. Pindemonte, Stanze per Bartolomeo Lorenzi, IV, 6: «Ove il primo beesti aer sereno». 
18 Cfr. serm. La mia apologia, 165. 
19 Da Ibla, antico centro greco in Sicilia, rinomato per la produzione di miele. L’aggettivo rimanda 
dunque alla dolcezza del suono poetico. 
20 Strumenti musicali a fiato. 
21 Calliope. 
22 La confidenza con gli strumenti poetici cominciò prima ancora che Omero fosse in grado di 
camminare con passo sicuro. 
23 Strumento musicale a fiato, usato nell’antichità soprattutto dai pastori, composto da cannelli di 
varia misura uniti insieme. 
24 Allusione alla varietas stilistica. Per i vv. 55 – 63, cfr. Poliziano, Silv., III (Ambra), 233 – 237: 
«Ipse, ut iam certo vestigia ponere nisu / utque datum varia voces effingere lingua, / gaudebat 
calamos Hyblaeis iungere ceris, / dilectos Bromio calamos, gaudebat et uncam / ore inflare pio ac 
digitis percurrere loton». 
25 Cfr. Poliziano, Silv., III (Ambra), 238 – 239: «Grande tamen calami reboant, grande unca 
remugit / tibia». 
26 La tromba, che simboleggia la poesia epica, è già menzionata nell’ep. A Isabella Albrizzi, 100. 
27 Cfr. ep. A Girolamo Fracastoro, 26 – 28. 
28 Sulle loro ali. 
29 Dee preposte all’ordine della natura e delle stagioni. 
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Che ne’ carmi dovea passar dipinto. 
Te Grecia tutta, te molt’Asia e molta 75 
Libia30 conobbe, e te quel nobil fiume 
Che, sospirato inondator31, feconda 
Con la negra sua rena32 il verde Egitto33. 
Quanto in terra, nell’aria e per gli ondosi 
Cerulei campi34 ti mostrò Natura, 80 
Quanto nelle latebre ime35 e ne’ cupi 
Seni del core uman scorger sapesti36, 
Tutto nella tua mente in mille guise 
S’agita e ferve; indi cosparso e pregno 
Di sì veri color, di suon sì veri, 85 
E di cotanta infuso anima e vita 
Ti sbalza fuor dell’infiammato petto37, 
Che qual gli avidi orecchi al canto appressa 
Non più dov’è, ma tra le varie scene 
Che presenta il tuo canto, esser già crede38, 90 

                                                
30 Secondo l’uso latino: Africa settentrionale. 
31 Allusione alle esondazioni del Nilo. 
32 Il fertile limo rilasciato dal Nilo. 
33 Cfr. Lloyd: «Secondo Erodoto anche la pura e semplice curiosità [cfr., ad es., I, 30] condusse 
molti Greci in Egitto. Alcuni di loro saranno stati visitatori, ma senza dubbio altri potrebbero 
essere definiti studiosi. Al tempo di Erodoto, si riteneva che molte figure famose della cultura 
greca avessero già visitato l’Egitto e acquisito lì saggezza o dottrina: p. es., Omero, Licurgo, 
Solone e Pitagora. In genere la storicità di simili tradizioni è molto dubbia…», Introduzione a 
Erodoto, Le storie, ecc., cit., ed. 1989, vol. II, p. XI. L’informazione è tramandata, inoltre, da 
Diodoro, I, 69, 4 e da Tzetzes, Alleg. Iliad., Proem., 68 – 77. Anche il Boccaccio, attraverso la 
mediazione di Leonzio Pilato, riferisce la notizia nelle Esposizioni sopra la Comedia, IV, esp. litt., 
96: «…se n’andò in Egitto, dove sotto molti valenti uomini udì poesia e filosofia e altre scienze». 
34 Il mare. 
35 Parti segrete dell’animo. Cfr. serm. Introduzione ai Sermoni, 3. 
36 Cfr. Gravina, Della ragion poetica, I, 6: «Egli [Omero] dunque volle esprimer l’uomo nel vero 
esser suo, perché a tutti è noto qual dovrebbe essere, né s’apprende scienza e cognizione vera dalla 
figurazione di quelle cose che sono impresse più nell’opinione che nella natura. […] S’aggira 
l’animo dell’uomo per entro il turbine degli affetti e delle varie impressioni, qual nave in tempesta; 
e gli affetti si placano, s’eccitano e si cangiano secondo l’impeto, impressione e varietà degli 
oggetti che si volgono attorno all’animo. Onde la natura degli uomini si vede vestita di vari e 
talvolta di contrari colori…». Per questa capacità di indagine psicologica, cfr. anche Poliziano, 
Silv., III (Ambra), 504 – 507: «Dulcius eloquium nulli nec apertior unquam / vis fandi fuit aut quae 
mentibus acrior instet: / indole quemque sua pingit, sua cuique decenter / attribuit verba et mores». 
37 Sono gli «estri d’Aganippe» e il «furor di Pindo» dell’ep. A Scipione Maffei, 51. L’idea della 
poesia che scaturisce dall’invasamento divino risale, oltre che allo stesso Omero e a Esiodo, a 
Platone (Phaedr., 245a; Ion., 533 – 537). Cfr. anche Ovidio, Pont., IV, 2, 25: «inpetus ille sacer, 
qui vatum pectora nutrit» e Poliziano, Silv. III (Ambra), 16 – 17: «ita prorsus ab uno / impetus ille 
sacer vatum dependet Homero». Cfr., inoltre, ep. Ad Apollo, 125 – 129; Bettinelli, Al Signor Abate 
Domenico Fabri, 109 – 110: «Tanto avvivar e colorir l’accesa / Fervida fantasia può grata 
immago». 
38 Cfr. Gravina, Della ragion poetica, I, 4 : «Omero […] è il mago più potente e l’incantatore più 
sagace, poiché si serve delle parole non tanto a compiacenza degli orecchi, quanto ad uso 
dell’immaginazione e della cosa, volgendo tutta l’industria all’espressione del naturale. Ei 
trascorre talora al soverchio, talora mostra d’abbandonare; ma poi per altra strada soccorre, sparge 
a luogo e tempo opportuno formole e maniere popolari nei discorsi che introduce; si trasforma, 
qual Proteo, e si converte in tutte le nature: or vola, or serpeggia, or tuona, ora sussurra; ed 
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Sotto la tenda bellica o nel folto 
Popolar parlamento; al dilettoso 
Fumeggiante convito o alla lugubre 
Funerea pompa; tra la polve e il sangue, 
E i combattenti carri e le volanti 95 
Quadrella39 o in grembo del cavato legno40 
Che agli adirati flutti oppon l’infermo41 
Fianco non vinto e le tempeste solca42. 
O di cittadi, che or son erba e sassi43, 
Vetuste ombre44 dolenti, ombre cui forse 100 
Giova talor delle cadute moli 
Su le belle seder reliquie sparse, 
Voi dite, voi, come all’entrar di quella 
Famosa cetra per le vostre porte, 
Subitano45 teatro a lei d’intorno 105 
Fea, recando corone, il popol denso: 
Come al guizzar delle maestre corde 
Nelle aurate lor sale46 i re mal noti 
Rasserenaro le pensose fronti. 
So che poi templi e altari ebbe quel grande47: 110 
So che attonita in marmo, in bronzo e in oro48 
                                                                                                                                 
accompagna sempre l’immaginazione e ’l successo coi versi suoi, in maniera che fa preda delle 
nostre potenze e si rende con le parole emulo della natura». 
39 Le frecce. 
40 L’imbarcazione. 
41 Da in (con valore privativo) firmus: non statico. 
42 Si chiude la breve rassegna di immagini tratte dai poemi omerici. 
43 Tópos della città morta. 
44 Cfr. ep. Al Sig. Abate Paolo Frisi, 76. 
45 Improvviso, immediato. 
46 Cfr. serm. La buona risoluzione, 27. 
47 Probabile allusione all’attività della gilda aedica nota con il nome di Omeridi, attiva a Chio forse 
già dal VI sec. a.C. e specializzata nella rievocazione poetica della vita e dell’opera di Omero. 
Boccaccio, recependo informazioni della tradizione bizantina, riferisce proprio di un tempio 
innalzato a Smirne: cfr. Esposizioni sopra la Comedia, IV, esp. litt., 93: «…e quegli di Smirne non 
solamente sepoltura, ma gli fecero un notabile tempio, nel quale non altrimenti che se del numero 
de’ loro idii stato fosse, secondo il loro errore, onorarono la sua memoria per molte centinaia 
d’anni». Per uno studio dettagliato sulla questione, cfr. Pertusi, Leonzio Pilato fra Petrarca e 
Boccaccio, ecc., cit., spec. p. 105, nota n. 2. 
48 Complessa e controversa la questione dell’iconografia omerica. Cfr. Mansuelli, Omero. 
Iconografia: «Non sono molte in realtà le testimonianze relative a ritratti del poeta. Il più antico 
era in Olimpia, opera di Dionysios di Argo e faceva parte del donario di Mikythos (Paus., V, 26, 
2). Di altre statue una era nel monumento di Teodette sulla via Sacra da Atene ad Eleusi e 
l’immagine sola di O. si conservava al tempo di Plutarco (Vita dec. Orat., Isocr., 10); di un’altra 
parla Luciano (Demosth. enc., I, 2) in rapporto con un monumento tolemaico. Una statua di bronzo 
era a Delfi; ad Io si mostravano anche i monumenti di O. e di sua madre Climene (Paus., X, 24, 2). 
Altra si trovava nello Zeusippo di Costantinopoli (Cedren., Hist. Compend., 369, I, 648). Di 
quest’ultima sappiamo che rappresentava il poeta pensieroso, con ampia barba e chioma, gli occhi 
chiusi; era vestito del tribònion sopra il chitone. Alla stessa immagine si riferisce una lunga 
èkphrasis di Cristodoro (Anthol. Pal., 320 – 350); da essa si ricava che O. era rappresentato stante 
in aspetto di vecchio venerando e mite, col petto scoperto e senza corona, le mani sovrapposte e 
appoggiate al bastone. […] Statue erano ancora ad Argo (Certamen Hom. et Hes., 18; Aelian., Var. 
hist., IX, 15), a Smirne (Strab., XIV, 73), a Colofone (Plut., De vita Hom., I, 4, 5; Anthol. Pal., 
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La prisca etade49 il venerò50. Ma dite: 
Dove cadd’egli? Qual di voi le ignude 
Nell’amico suo grembo ossa dilette 
Raccolse e custodì? Perché s’ignora 115 
Non men che la sua culla anco la tomba? 
Già d’Anfitrite51 si celava in seno 
Febo rosato52; e tu sovra una muta 
Spiaggia sedevi dell’Ionio53 mare. 
Ma né le spesse54 vigilanti stelle 120 
Trapuntar55, quasi gemme, il fosco immenso 
Velo notturno, né l’argentea luna56 
Pender dall’etra e tremolar nell’onda57 
T’era dato veder: gli occhi un’interna 
Notte funesta t’ingombrava58 e duolo 125 
Spargea su gli anni tuoi canuti e freddi, 
Duol cui tentavi allor col suono alterno 
De’ ritornanti flutti59, onde la trista 
Nutrivi estasi tua, far qualche inganno60: 
Quando improvviso della tua divina 130 
Madre61 la suora, cui straniero calle 
                                                                                                                                 
XVI, 292) oltre a quella famosa dello Homereion di Alessandria, del 200 circa (Aelian., Var. hist., 
XIII, 22). Una statua di O. seduto doveva essere quella che adornava la biblioteca di Pantainos ad 
Atene, edificio di età traianea: il poeta in trono, tra le personificazioni stanti di Iliade e Odissea. 
[…] Nessuna delle immagini accennate o descritte corrisponde in qualche modo con sicurezza a 
quelle che possediamo in opere di scultura, nella glittica o nella monetazione…», in Enciclopedia 
dell’arte antica, ecc., cit., p. 686. Il termine «oro» potrebbe, per estensione, essere riferito alle 
numerose monete di Smirne (qui circolanti già nel II sec. a.C.), Colofone, Chio, Nicea e Temno, 
risalenti all’età degli Antonini, raffiguranti Omero. L’iconografia omerica ritorna anche nei 
contorniati romani del IV e V sec. d.C. Cfr., inoltre, Pausania, V, 26, 2; Strabone, XIV, 1, 37; 
Anthol. Pal., VII, 5; Cicerone, Arch., VIII, 19. 
49 Cfr. ep. Al Signor Angelo Mazza, 92. 
50 La fonte è Poliziano, Silv., III (Ambra), 575 – 576: «Huic aras, huic templa dedit veneranda 
vetustas, / hunc aere, hunc saxo fulvoque colebat in auro». Cfr anche Lucano, Phars., IX, 984. 
51 Una delle oceanine che sposò Poseidone. Fu quindi identificata come dea del mare (in 
particolare del Mediterraneo). 
52 L’ora del tramonto del Sole (Febo). 
53 Dell’antica Ionia (zona costiera dell’Asia Minore). 
54 Numerose, fitte. 
55 Cfr. ep. Alla Nobile Signora Contessa Paolina Suardi Grismondi, 86 e nota relativa. 
56 Cfr. ep. Ad Alessandra Lubomirski, 39. 
57 Cfr. Dante, Purg., I, 117: «il tremolar de la marina»; Bettinelli, Al Sig. Abate Benaglio, 26 – 27: 
«…incerta e bruna / Tremolar la marina». Cfr., inoltre, Pindemonte, Stanze per Bartolomeo 
Lorenzi, XLVII, 6 – 8: «Rinfresca il cielo la tacente luna, / Che di soave lume i campi inonda, / Pel 
bosco varca e tremola nell’onda»; ep. A Isotta Landi, 29 – 30. 
58 Allusione alla tradizione secondo cui Omero fu poeta cieco. Cfr. serm. Il Parnaso, 13. Cfr., 
inoltre, Foscolo, Dell’origine e dell’ufficio della letteratura, XIV, 77 – 78: «Però il divino Omero 
cantò che la Musa gli avea rapito il caro lume degli occhi, ma che l’avea pur compensato di tanta 
disavventura, concedendogli l’amabile canto». I versi omerici a cui Foscolo allude (Od., VIII, 62 – 
64) sono riferiti all’aedo Demodoco, ma, attribuiti, per estensione, al medesimo Omero. Così già 
in Vico, Scienza nuova, 870. 
59 La risacca. 
60 Per l’ «inganno», cfr. ep. A Isabella Albrizzi, 77. 
61 Calliope è già definita madre di Omero al v. 59.  
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Non sono i lati62 aerei campi, Urania63 
Con taciti vestigi64 a te sen venne, 
Del braccio destro ti ricinse e seco, 
Come fugge dal suol per le notturne 135 
Tenebre in alto fiammeggiante razzo, 
Te levò ratta e, degli aerei campi 
Sempre acquistando più, te, qual solerte 
Portator che di molto amata cosa 
Soavemente il fianco suo discarca, 140 
Sul beato depose eccelso Olimpo65. 
Quivi Peone66, il medicante illustre, 
Negli occhi il dì ti riaccese, ed Ebe67 
Caldo apprestò bagno fragrante in cui 
L’età spogliasti a un tratto: indi alla mensa 145 
Del saturnide68 t’assidesti dove 
Col nettare69 purpureo eterni giorni 
Tu bevi e la sua lira, onde rallegra 
Il convito immortal, con la paterna 
Man, che stende ver te, ti cede Apollo. 150 
Come dal grembo dell’antica notte 
Il recente uscì fuor tenero mondo70 
T’odon gli dèi cantar: come la terra 
Stupisse al nuovo sol, rare nel bosco 
S’aggirasser le belve e il pinto augello71 155 
Tra fronde ignote sospendesse il nido72. 
Poi la gran guerra73, i monti ai monti imposti74 
                                                
62 Estesi. 
63 Si tratta della Musa dell’astronomia. 
64 Impronte. 
65 Per l’assunzione di Omero in cielo, cfr. Poliziano, Silv., III (Ambra), 462 – 464: «sic eminet 
extra / liber et innocuus, toto sic ille sereno / perfruitur gaudens». La versione, qui rievocata, della 
morte di Omero non è rintracciabile nella tradizione: per l’intricata questione si rimanda ancora a 
Pertusi, Leonzio Pilato, ecc., cit., pp. 89 – 97. 
66 Divinità che compare nei poemi omerici come guaritore degli dèi. La sua attività di medico è 
esclusivamente rivolta agli immortali (Il., V, 401; V, 899 ss.; Od., IV, 232). 
67 La dea della giovinezza. 
68 Giove, figlio del dio Saturno. 
69 La bevanda consumata dagli dèi, che garantiva la condizione di immortalità. Solo in casi 
eccezionali poteva essere concessa ai mortali. 
70 Passaggio dal caos primordiale all’ordine, dalla materia informe a quella organizzata. È il 
momento in cui ogni elemento trova il suo posto e il mondo inizia il complesso processo di 
configurazione. Cfr. Esiodo, Theog., 108 ss. 
71 Cfr. serm. La buona risoluzione, 146. 
72 Il canto cosmologico intonato da Omero lascia chiaramente trasparire il modello virgiliano: cfr. 
il canto di Sileno in Bucol., VI, 31 – 40: «Namque canebat uti magnum per inane coacta / semina 
terrarumque animaeque marisque fuissent, / et liquidi simul ignis; ut his exordia primis / omnia, et 
ipse tener mundi concreverit orbis; / tum durare solum, et discludere Nerea ponto / coeperit, et 
rerum paulatim sumere formas; / iamque novum terrae stupeant lucescere solem, / altius atque 
cadant submotis nubibus imbres, / incipiant silvae cum primum surgere, cumque / rara per ignaros 
errent animalia montes». Cfr. anche il canto di Iopa in Aen., I, 740 – 746. 
73 La celebre Titanomachia ovvero la violenta guerra che i Titani (antiche divinità preolimpiche, 
generate da Urano e da Gaia), alleati di Crono, sostennero contro Giove e le divinità dell’Olimpo 
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E quel tremendo dall’eterea porta 
Incessante tonar75: fumano i gioghi 
Spezzati e la nemica oste supina76 160 
Dal fulminato sen fiamme vapora77. 
Le pugne, ancor, che tu cantasti in terra78, 
Presso Troia pugnate, udire i numi 
Vogliono in cielo, e le lor gare antiche, 
Quando l’uno era Greco e Teucro l’altro; 165 
E sino alle ferite, onde segnato 
Marte fu sotto il balteo79, e Citerèa80 
Nella candida man, che rosseggiante 
Di nettareo licor, sangue celeste, 
La dea smarrita alla diletta madre 170 
Corse a mostrar sovra l’Olimpo81: i plausi 
Col riso inestinguibile che alzossi 
Volan confusi e degli alberghi d’oro 
Le pareti n’echeggiano e le volte. 
Cigno divin, già il mio capello imbianca 175 
E questo, ov’or mi metto, è mar82 sì largo 
Che paventar degg’io: non su la nave 
S’affacci a me l’invidiosa morte83 
                                                                                                                                 
per il controllo del mondo. La lotta aveva fatto gemere il cielo, emettere grida al mare e crepitare 
la terra. Alla fine i Titani vennero relegati nel Tartaro. Il racconto si legge in Esiodo, Theog., 664 
ss. 
74 Cfr. Tasso, Gerusalemme liberata, XVI, 5, 2: «e i monti co i gran monti urtarsi». 
75 Cfr. Esiodo, Theog., 678 – 682: «…e terribile intorno muggiva il mare infinito / e la terra molto 
rimbombava e gemeva il cielo empio / scosso, e fin dal basso tremava il grande Olimpo / allo 
slancio degli immortali…». 
76 I Titani sterminati, sdraiati a terra. 
77 Cfr. Esiodo, Theog., 695 – 697: «Bolliva la terra tutta, e i flutti d’Oceano, / e il mare infecondo; 
un caldo vapore avvolgeva / i Titani figli della terra e la fiamma giungeva alle nubi divine».  
78 Dalla cosmogonia all’epos. Il canto epico, a cui si allude nei versi seguenti, rimanda a quello di 
Demodoco in Od., VIII, 44 ss. (rievocazione di episodi della guerra troiana). Per l’universalità del 
canto poetico di Omero, cfr. Poliziano, Silv., III (Ambra), 515 – 522: «Quidquid onorato sapiens 
canit ore vetustas / doctaque multiiugae post hunc divortia sectae, / hinc haustum: sive infantis 
cunabula saecli, / seu conspirantes pugnaci foedere causas / discordemque fidem et genitalia 
semina rerum, / seu potius mundi fines divumque rotatas / contemplere domos atque obluctantia 
caelo / sidera…». 
79 Marte fu ferito in battaglia da Diomede. Risalito in Olimpo, il dio si sottopose alle cure del 
medico Peone (Omero, Il., V, 899 – 906). Cfr., ancora, Il., V, 855 – 861: «Si lanciò a sua volta 
Diomede dal grido possente, impugnando la lancia di bronzo; la diresse Pallade Atena al ventre del 
dio, in basso, dove lo cingeva la fascia; là lo colse e lo ferì, lacerando la pelle, ed estrasse l’arma di 
nuovo; urlò il dio della guerra, come urlano nove, diecimila uomini quando affrontano la 
battaglia». 
80 La dea Afrodite. Nacque dalle spume del mare (anadiomene) nei pressi dell’isola di Citera. 
81 Diomede ferì anche Afrodite. Cfr. Omero, Il., V, 330 – 340: «…con la lancia spietata, Diomede 
invece inseguiva Afrodite: sa che è una debole dea, che non regna nelle battaglie degli uomini 
[…]. Quando l’ebbe raggiunta inseguendola attraverso le schiere, allora il figlio del grande Tideo 
si tese in avanti e con un balzo la ferì con la lancia acuta all’estremità del braccio delicato; […] 
sgorgò la linfa immortale, l’icore, che scorre nelle vene degli dei beati» e 370 – 371: «…alle 
ginocchia della madre Dione cadde la divina Afrodite…». 
82 La traduzione dell’Odissea. 
83 Cfr. epp. Alla Signora Maria Pizzelli, 31; A Scipione Maffei, 203. 
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Pria ch’io del corso al fin cali la vela84. 
Deh! Quando al suon de’ carmi tuoi la testa 180 
Chinar vedrai l’Onnipossente, il padre 
Delle severe filatrici85 eterne, 
Tu impetrami, che tanto ancor di vita 
Mi traggan giù della fatal conocchia, 
Che allo stame la forbice non corra86 185 
Se prima incontro non mi venne il porto. 
Perché, folle, perché sì tardi al bello 
Lavor lungo m’accinsi, e tante in vece 
Mie dolci pene e tante gioie amare 
Sovra l’ale de’ versi al vento io sparsi? 190 
Se me il disio pungea d’eterna fama87, 
Quella fralezza de’ non bassi petti88, 
Quella febbre89 che il saggio ultima vince90, 
Perché solingo verso i dì futuri 
Muovere in Pindo i passi91 e non i passi 195 
Compagno a te muover più tosto, stretto 
Non attenermi a te92, cui forza umana 
Di giunger non torrà sino a quel giorno  
Che infrangeransi le invecchiate sfere93? 
Verrà forse stagion che l’idioma94 200 
Cui tu fidasti i sensi95 tuoi, sbandito 
Dalle ausonie sarà più altere scuole; 
E che il tuo nome ai Persi noto e agl’Indi96, 
Che nelle lingue lor di Priamo97 i mali 
E il pudor di Penelope98 cantaro, 205 
Risonerà su qualche labbro appena. 
Verrà stagion che l’itala favella, 
Non sovra l’Istro99, il Ren, la Neva o l’Elba, 
                                                
84 Riecheggiamento lessicale di Dante, Purg., I, 1 – 3: «Per correr miglior acque alza le vele / omai 
la navicella del mio ingegno, / che lascia dietro a sé mar sì crudele». Cfr. anche ep. Al Signor 
Angelo Mazza, 23 – 25. 
85 Le Parche. 
86 Il gesto della Parca Atropo. 
87 Cfr. serm. Introduzione ai Sermoni, 190 – 191. 
88 Cfr. ep. Ad Alessandra Lubomirski, 68 – 69. 
89 La gloria. 
90 Cfr. Tacito, Hist., IV, 6: «etiam sapientibus cupido gloriae novissima exuitur». 
91 Allusione alla poesia originale, intesa come frutto della propria ispirazione. 
92 La traduzione presuppone un rapporto con il testo originale di un altro autore, in questo caso 
Omero (quindi il poeta non è più «solingo»). 
93 Gli occhi. Allusione alla morte. 
94 Il greco. 
95 Significati. 
96 Cfr. Poliziano, Silv., III (Ambra), 581 – 582: «hunc proprias olim Gangetica tellus / transtulit in 
voces». La notizia è tramandata da Eliano, Var. hist., XII, 48 e da Dione Crisostomo, Orat., LIII, 6 
– 7. 
97 Il celeberrimo re di Troia che visse al tempo dell’assedio della città. Si allude alle vicende 
dell’Iliade. 
98 La compagna di Ulisse. Qui il riferimento è, invece, all’Odissea. 
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Ma sederà negletta all’Arno in riva 
Toltole da una estrana100 il prisco scettro. 210 
Pur cesseran101 gl’influssi rei, novelli 
Rifioriranno più felici tempi; 
E tu del tuo non lungo eclissi vinto 
Fuori uscirai con raggi ancor più vivi102: 
Né forse nudo103 io correrò di luce, 215 
Pianeta fido che il vestito lume 
Trae dal grand’astro104 a cui si volve intorno. 
Su via, tronchiam dunque la fune105 quando 
Già secondi106 spirar sembrano i venti, 
Quando l’estremo lito adorno io veggio107 220 
D’uomin cortesi e di cortesi donne 
Che mi dàn qual con detti e qual con cenni 
Conforto al corso, e chi uno scoglio cieco, 
Chi mi ricorda una corrente o un gorgo108. 
Giunto alla meta e il suol tocco del piede 225 
Più non chieggio un sol dì109: ghiaccio diventi 
La molle sede dei fantasmi110 e ratta 
Nelle scure ombre sue Morte m’involva. 
                                                
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                                                 
99 Antico nome del Danubio. 
100 È molto probabile che Pindemonte alluda alla lingua francese. 
101 Sottinteso: dopo tutto questo. 
102 Pindemonte si riallaccia tacitamente all’immagine longiniana del sole fulgido, già rievocata al 
v. 28. 
103 Privo. 
104 Il Sole. 
105 Per far salpare la nave dell’ingegno poetico. 
106 Favorevoli. 
107 In controluce una reminescenza ariostesca: cfr. Orlando furioso, XLVI, 1, 3 – 8: «Sì che nel lito 
i voti scioglier spero / A chi nel mar per tanta via m’ha scorto; / Ove, o di non tornar col legno 
intero, / O d’errar sempre, ebbi già il viso smorto. / Ma mi par di veder, ma veggo certo, / Veggo la 
terra, e veggo il lito aperto». 
108 Riferimento ai consigli utili degli amici per evitare i duri ostacoli («corrente» e «gorgo») della 
traduzione. Di grande suggestione l’immagine di un pubblico che partecipa emotivamente 
all’impresa letteraria del poeta. 
109 Allora le filatrici (del v. 182) potranno tagliare il filo della vita. 
110 L’anima, l’ingegno, la sede dell’immaginazione poetica. 
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[Redazione A, 1809] 

 
 
(8)     il forestiero] lo straniero A 
(9)     di lui siede all’ombra] e all’ombra sua s’asside A 
(10)   chi nella terra sua vederlo] chiunque nella sua terra natale A 
(11)   de’ còlti di man propria illustri frutti] mirarlo e assaporar de’ frutti illustri A 
(12)   sentir non] tutta non A 
(14)   tra le nuove genti] nuovo ciel veggendo A 
(18)   soavità stillanti] nettare distillanti A 
(20)   tra] infra A 
(23)   ti fia, cigno divin, questa fatica] cigno divino ti sarà quest’opra A 
(24)   dirmi odo una speranza dolce] già sento una speranza dirmi A 
(34)   così ritieni] pur della luce A 
(35)   della tua luce] così ritieni A 
(37)   con italo pennel] con pennello toscan A 
(62)   sospendi lente] sospese tieni A 
(67)   d’epica tromba suscitarsi accento] sentir rimbombo di sublime tromba A 
(84)   s’agita e ferve; indi cosparso e pregno] s’agita prima e ferve: indi vestito A 
(86)   infuso] pieno A 
(89)   ma tra le] dentro alle A 
(106) recando corone] corone recando A 
(107) come al guizzar delle maestre corde] suon desiato i re mal noti A 
(108) aurate lor sale i re mal noti] dorate lor sale infelici A 
(112) dite] ove A 
(113) dove cadd’egli?] dite, ove cadde? A 
(117) d’Anfitrite di celava in seno] nel sen d’Anfitrite il roseo giorno A 
(118) rosato] celava A 
(137) te levò ratta e dagli aerei campi] t’alzò rapidamente, ed acquistando A 
(138) sempre acquistando più, te, qual solerte] dell’aere sempre più, te, qual solerte A 
(145) alla mensa] all’eburna A 
(146) del saturnide t’assidesti dove] ti assidesti di Giove augusta mensa A 
(147) col nettare purpureo eterni giorni] ove in nappi d’ambrosia eterni giorni A 
(148) tu bevi e la sua lira onde rallegra] bevi ed ove talor la cetra d’oro A 
(149) il convito immortal, con la paterna] con cui rallegra l’immortal convito A 
(150) man, che stende ver te, ti cede Apollo] la cetra d’or, che non s’accorge punto A 
(151) come dal grembo dell’antica notte] della mutata man, ti cede Apollo A 
(152) il recente uscì fuor tenero mondo] come dal grembo dell’antica notte A 
(153) t’odon gli dèi cantar: come la terra] il recente uscì fuor tenero mondo A 
(172) col riso inestinguibile, che alzossi,] col molto riso, che levossi, misti A 
(173) volano confusi, e degli alberghi d’oro] volano, e dall’etereo albergo aurato A 
(181) chinar vedrai l’Onnipossente] chinare alquanto vedrai Giove A 
(185) che allo stame la forbice non corra] che non s’accosti il ferro al bruno stame A 
(191) pungea d’eterna fama] d’una perenne fama A 
(194) perché solingo verso i dì futuri] pungeva, perché tosto, anzi che i passi A 
(195) muovere in Pindo i passi, e non i passi] volger solingo verso i dì futuri A 
(196) muover più tosto] non dare i passi A 
(202) ausonie sarà più altere] italiche fia più illustri A 
(206) risonerà su qualche labbro appena] più non s’udrà sovra le ausonie labbra A 
(209) ma sederà negletta all’Arno in riva] su l’Arno, e il Tebro, quale A 
(210) toltole da una estrana il prisco scettro] straniera donna al Tebro e all’Arno ignota A 
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A VIRGILIO * 
 
 
 
Così, o gran vate1, alla toscana cetra2 
Tentava io d’insegnar que’ sensi3 egregi 
Che tu traevi dalle lazie corde4, 
Mentre feral cometa in ciel dispiega 
La vaporosa coda5 e nuovi mali 5 
Minaccia forse alla colpevol terra. 
Se del puro tuo fonte onda sì poca 
Io derivai nelle correnti d’Arno6, 
Non m’accusar di poco vivo amore 
Per la beltà di quel tuo fonte puro7. 10 
Passò quel tempo che, beendo il dolce 
De’ campi aere odorato, e del mio nume8 
D’intra le fronde ricevendo i raggi, 
Come di rugiada ebbro, e dalla stessa 
Divina fiamma9 punto il risonante 15 
Trasformato Titon10 su l’alto pioppo, 
Stancava io pur con lungo canto i boschi11. 
Or me tra mura cittadine il duro 
Mio destino rinserra12. Ah! Chi alla casta 
Villereccia tua Musa itale voci 20 
                                                
1 Definito anche «cigno del Mincio» (Pindemonte, Elogio del marchese Giovambattista Spolverini, 
in Elogi, ecc., cit., t. II, p. 43). 
2 Alla poesia in lingua italiana. 
3 Cfr. ep. Ad Omero, 201. 
4 Cfr. ep. A Isabella Albrizzi, 85. 
5 Potrebbe trattarsi della cometa Encke, scoperta dal francese P. Méchain (1744 – 1804) nel 1786 e 
nota con il nome dell’astronomo – J.F. Encke (1791 – 1865) – che più tardi (1818) ne calcolerà 
l’orbita. La cometa periodica venne riscoperta da J.L. Pons (1761 – 1831) il 20 ottobre 1808. Le 
traduzioni dei testi virgiliani saranno pubblicate l’anno successivo. Cfr. nota n. 7. 
6 Ovvero nella poesia in lingua volgare. Cfr. Rucellai, Le api, 42 – 44: «Già so ben io quanto 
difficil sia / A chi vuol derivar dal greco fonte / L’acque, e condurle al suo paterno seggio»; Monti, 
Feroniade, I, 24 – 25: «Di quel nettare, o Dea, spargi una stilla, / che dal meonio fonte si deriva». 
7 Il poeta intende scusarsi con Virgilio per non aver tradotto integralmente le Georgiche. Cfr. 
Pindemonte, Traduzione de’ due primi canti dell’ Odissea e di alcune parti delle Georgiche 
(1809). 
8 Apollo, ispiratore primo della poesia. 
9 Cfr. epp. A Paolina Grismondi, 12; A Scipione Maffei, 2; A Girolamo Fracastoro, 17; Ad Apollo, 
37; Ad Omero, 87; serm. I viaggi, 384. 
10 Con l’espressione «risonante / trasformato Titon» si intende la cicala. Questo l’episodio 
mitologico: Eos, immensamente innamorata, ottenne dalle divinità olimpiche l’immortalità di 
Titone: il non aver domandato, tuttavia, anche il dono dell’eterna giovinezza comportò per l’amato 
la condanna a un invecchiamento senza termine. La dea ottenne infine che Titone venisse 
trasformato in cicala. I vv. 14 – 16 derivano da Poliziano, Silv., I (Manto), 113 – 114: «Nigraque 
dum raucum tremulis evibrat ab alis / carmen, et epoto canit ebria rore cicada…». Cfr. anche 
Virgilio, Bucol., V, 77: «pascentur […] rore cicadae». Per la credenza secondo la quale le cicale 
fossero solite nutrirsi di rugiada, cfr. Teocrito, Idyll., IV, 16; Plinio, Nat. hist., XI, 94. 
11 Cfr. Virgilio, Georg., III, 328: «et cantu querulae rumpent arbusta cicadae». 
12 Cfr. ep. A Elisabetta Mosconi, 185 – 188 e serm. La buona risoluzione, 244. 
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Si consiglia13 di dar, la villa il tenga; 
O in grembo alla città Cerere e Bacco, 
Pale, Silvano e le Amadriadi e i Fauni14 
Non isperi che arridangli e che amico, 
Già pastor su l’Anfriso15, il guardi Apollo16. 25 
Cantor che pone in su le argentee fila17 
Ridevoli costumi, usi bizzarri, 
Delicate follie, stoltezze illustri, 
Potrà, giudice me, dove palagi 
S’ergono e torri, intesser franco i versi. 30 
Quindi vide compor l’alta Milano 
Quella nobile sferza onde percosse 
Gl’itali eroi leggiadri il suo Parino18, 
Che sceso appena nell’elisia valle, 
Non già di Flacco o Giovenal19, ma ratto 35 
Di te solo a cercar mosse tra l’ombre, 
E si trasse dal crin bianco e depose 
La corona del lauro ai piedi tuoi20. 
Intesser franco potrà i versi dove 
Palagi ergonsi e torri, e dove ancora 40 
Delle case dei re s’alza l’orgoglio, 
Chi suol d’incliti fatti e di contrarii 
Pugnanti affetti21 riscaldar le scene. 
E non comparve alle più altere corti, 
Benché odiate da lui, quel grande d’Asti22 45 
Che d’un passo sì maschio, ardito e nuovo 
Le scene passeggiò23? Se non che forse 
Troppo stringersi al piè volle il coturno24. 
Perdona, o gloria del latin Parnasso, 
Se il libero, severo, acerbo spirto 50 
                                                
13 Decide. 
14 Per Cerere e Pale, cfr. ep. Ad Apollo, 69 e nota relativa; per Bacco, cfr. serm. La cortesia 
scortese, nota n. 24; Silvano, altra antica divinità latina, proteggeva i campi, i boschi e tutte le 
piantagioni; le Amadriadi erano le Ninfe degli alberi, mentre i Fauni (divinità boscherecce nate da 
Fauno, antico re del Lazio e nipote di Saturno) erano preposti all’agricoltura e alla pastorizia. 
15 Fiume della Tessaglia. Lungo le sue rive Apollo, bandito dall’Olimpo per espiare la colpa di 
aver soppresso dei Ciclopi (fabbricatori delle folgori di Giove), si occupò delle greggi di Admeto, 
re della città tessala di Fere e protagonista della spedizione degli Argonauti. La vicenda si legge in 
Euripide, Alc., I ss. 
16 Cfr. Vida, De arte poetica, 488 – 491: «[il poeta] verum procul urbis / attonitae fugiat strepitus 
et amoena silentis / accedat loca ruris, ubi Dryadesque puellae / Panesque Faunique et montivagi 
silvani». 
17 Le corde della cetra. 
18 Esplicita allusione alla pungente ironia del milanese Giuseppe Parini. Cfr. anche serm. Il 
Parnaso, 148 – 153. 
19 I poeti latini Quinto Orazio Flacco e Decimo Giulio Giovenale, autori di componimenti satirici. 
20 Cfr. serm. Il Parnaso, 141 – 144. 
21 Le tragedie. 
22 Vittorio Alfieri (1749 – 1803). 
23 L’espressione rimanda alla composizione e alla rappresentazione delle opere tragiche. 
24 Secondo il giudizio del Pindemonte lo stile dell’Alfieri sarebbe troppo tragico e magniloquente. 
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Da te siede lontano: amò i suoi carmi, 
Ma di Augusto il poeta in te gli spiacque25. 
Questi e molt’altri pellegrini ingegni, 
Per cui di febea luce Ausonia splende, 
Non avean, per cantar, mestieri26, io credo, 55 
D’un verde campo, né d’un campo aurato27, 
Non dell’eco d’un antro o d’una selva. 
Ma dietro l’orme, che stampasti eterne28, 
I da te pinti rusticani obbietti 
Degg’io ricolorir29? Rendami un nume 60 
Le valli, i monti e i prati, onde concesso 
Di mirar quegli obbietti ancor mi sia, 
Maneggiar, se m’aggrada, erpici e marre; 
Fendere il nodo d’una pianta e germe 
Inserirvi stranier30; tra l’innocente 65 
Degli agnelli e de’ buoi docil famiglia 
Ravvolgermi31; e spiar le industri, alate 
Saccheggiatrici del rosato aprile32: 
Quelle che tu, come cantar33, sapesti 
Imitare non men34; tu, che posando 70 
                                                
25 Alfieri, spirito libero e severo, non poteva condividere il legame di Virgilio con il potere di 
Augusto. Cfr. Del principe e delle lettere, I, 3: «L’indole predominante nelle opere d’ingegno nate 
nel principato, dovrà dunque necessariamente essere assai più la eleganza del dire, che non la 
sublimità e forza del pensare. Quindi, le verità importanti, timidamente accennate appena qua e là, 
e velate anche molto, infra le adulazioni e l’errore vi appariranno quasi naufraghe. Quindi è, che i 
sommi letterati (la di cui grandezza io misuro soltanto dal maggior utile che arrecassero agli 
uomini) non sono stati mai pianta di principato. La libertà li fa nascere, l’indipendenza gli educa, il 
non temer li fa grandi; e il non essere mai stati protetti, rende i loro scritti poi utili alla più lontana 
posterità, e cara e venerata la loro memoria. Fra i letterati di principe saranno dunque da 
annoverarsi Orazio, Virgilio, Ovidio, Tibullo, Ariosto, Tasso, Racine, e molti altri moderni, che 
sempre temono che il lettore troppo senta quando vien loro fatto di toccare altre passioni che 
l’amore». E ancora in II, 2: «Roma (in ciò, come in tutto, diversa dall’emula e non mai superata 
Atene) quanto alle lettere e all’arti, stette, direi così, fra i limiti umani; né mai potea riunire 
insieme questi pregi diversi. Non ripulì il suo parlare, non ebbe eleganti e puri scrittori, prima di 
Cicerone, Catullo, Orazio, Virgilio &c.: e, al sorgere di questi, ella vide a poco a poco menomare 
le patrie virtù, e dar luogo alla crescente servitù, e alle crescenti lettere e belle arti. Gli scrittori in 
somma del secolo d’oro (cioè d’Augusto) quanto alla favella, sono gli scrittori del secolo di ferro e 
catene, quanto alla repubblica». 
26 Necessità. 
27 Allusione alla germinazione del grano e alla sua maturazione. Il discorso mira all’esaltazione dei 
poeti per dote naturale. 
28 Cfr. ep. Ad Omero, 55. 
29 Questo ridare colore ai «rusticani obbietti» si configura, a ben vedere, da un punto di vista 
tecnico-compositivo, come velata anticipazione della ripresa (in alcuni passi si tratta di una vera e 
propria traduzione) del testo virgiliano delle Georgiche.  
30 L’innesto. 
31 Aggirarmi. Cfr. Virgilio, Georg., I, 1 – 5: «Quid faciat laetas segetes, quo sidere terram / vertere, 
Maecenas, ulmisque adiungere vitis / conveniat, quae cura boum, qui cultus habendo / sit pecori, 
apibus quanta experientia parcis, / hinc canere incipiam».  
32 Dei fiori di primavera. L’aggettivo «rosato» è di omerica memoria. Cfr. Pindemonte, I sepolcri, 
13 – 14: «…e non è piaggia dove / non invermigli april vergini rose»; Stanze per Bartolomeo 
Lorenzi, XXIII, 7: «spiar le industri api». Cfr., inoltre, Rucellai, Le api, 29: «l’api industriose». 
33 In Georg. IV. 
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Sovra le greche e le romane carte35, 
Di cento eletti succhi, ape ingegnosa36, 
Componesti il tuo nettare e cotanto 
Lasciasti addietro il buon vegliardo d’Ascra37: 
Benché, qual narra la passata etade, 75 
Con alquante da lui spiccate38 e morse 
Foglie di lauro vive, il sacro a un tempo 
Poetico furor39 gli entrasse in petto; 
Bench’egli col suo carme i rigidi orni40 
Traesse giù dalle materne rupi41, 80 
Se alle stesse tue voci orecchio io porgo. 
L’ire civili e gl’intestini sdegni 
Diffuso avean su per le ausonie piagge 
Disonesto squallor; de’ lor cultori 
Vedovi si vedean piangere i campi 85 
E liquefarsi ne’ profani brandi, 
Mal suo grado, la falce e il vomer santo42. 

                                                                                                                                 
34 Per la teoria dell’imitatio, cfr. ep. Alla Signora Angelica Kauffmann, 15 e nota relativa. 
35 Si allude ai modelli con i quali Virgilio si è confrontato per la composizione delle Georgiche: 
Esiodo, Apollonio Rodio, Arato, probabilmente Nicandro, Lucrezio e i neoterici. Cfr. Parini, 
Alcune poesie di Ripano Eupilino, XLVIII, 5: «…le greche e le latine carte». 
36 Pindemonte aveva fatto ricorso alla medesima metafora per dipingere l’ingegno artistico di 
Isabella Albrizzi. Si veda, a tal proposito, la nota n. 84 dell’ep. a lei dedicata. Nel mondo antico 
(almeno a partire da Pindaro, Pyth., X, 54) le api erano ritenute in strettissima relazione con le 
Muse e, di conseguenza, con il dono della poesia. Proprio in ragione di questa assimilazione, si 
diceva che i più grandi poeti e oratori (Saffo, Pindaro, Platone, Omero, Sofocle, ecc.) avessero 
avuto, durante la loro infanzia, la bocca cosparsa di miele, o che, comunque, le loro labbra 
avessero tratto divino beneficio da un contatto con le api: di qui la forza della parola poetica. 
Anche nel caso di Virgilio le api avrebbero sfiorato le sue labbra, annunziando così una futura 
gloria poetica: è quanto si ricava da Phocas, Vita Verg., 53 – 54: «lata cohors apium subito per rura 
iacentis / labra favis texit dulces fusura loquellas». 
37 Si tratta di Esiodo (VIII sec. a.C.), nato ad Ascra, antica città della Beozia, situata sull’Elicona. 
Cfr. Virgilio, Bucol., VI, 70: «Ascraeus senex». Pindemonte a questo punto allude certamente al 
poema esiodeo noto col titolo le Opere e i Giorni, in cui viene proposta una serie di suggerimenti 
pratici, specialmente in materia di agricoltura (vv. 381 – 617). Infatti, Virgilio, in Georg., II, 176, 
così sostiene: «Ascraeumque cano Romana per oppida carmen». L’autore intende altresì 
sottolineare come Virgilio, pur rivisitando «le greche e le romane carte», abbia sapientemente 
superato i modelli. Cfr. Poliziano, Silv., I (Manto), 32: «Hesiodum premit et magno contendit 
Homero». 
38 Staccate. 
39 Cfr. ep. A Scipione Maffei, 51. 
40 I frassini. 
41 Cfr. Virgilio, Bucol., VI, 69 – 71: «Hos tibi dant calamos, en accipe, Musae, / Ascraeo quos ante 
seni, quibus ille solebat / cantando rigidas deducere montibus ornos». 
42 Cfr. Virgilio, Aen., VII, 635 – 636: «vomeris huc et falcis honos, huc omnis aratri / cessit amor; 
recoquont patrios fornacibus ensis» e Georg., I, 506 – 508: «non ullus aratro / dignus honos; 
squalent abductis arva colonis / et curvae rigidum falces conflantur in ensem»; Ovidio, Fa., I, 697 
– 700: «Bella diu tenuere viros: erat aptior ensis / vomere, cedebat taurus arator equo; / sarcula 
cessabant, versique in pila ligones, / factaque de rastri pondere cassis erat»; Alamanni, La 
coltivazione, I, 1027 – 1030: «Il vomero, il marron, la falce adonca / Han cangiate le forme, e fatte 
sono / Impie spade taglienti, e lance acute / Per bagnare il terren di sangue pio»; Monti, In morte di 
Ugo Bassville, I, 214 – 222: «Vede in preda al furor d’ingorde spade / le caste chiese, e Cristo in 
sacramento / fuggir ramingo per deserte strade, / e i sacri bronzi in flebile lamento / giù calar dalle 
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«Prendi – ti disse allor quel tuo sagace 
D’Etruria cavalier43 – prendi la cetra 
E i rustici lavor, gli studi agresti 90 
De’ fior più vaghi d’Elicona spargi44: 
Onde, mercé il valor de’ tuoi concenti, 
Nell’antico onor suo torni la prima 
Di tutte l’arti45 per cui crebbe Roma, 
Che dal vomere andò sino alle stelle. 95 
L’umil materia, ed a risponder sorda46, 
Non ti sgomenti: alle più anguste cose 
Questa d’un popol re47 nobil favella48 
Darà sul labbro tuo tanta grandezza 
Che d’età sì difficile e sì dotta 100 
Contenti andranno i disdegnosi orecchi». 
Disse, e cantasti. Dall’azzurro letto 
Solleva, o Mincio49, il capo algoso e mira 
Quelle palme idumee50 che il tuo Virgilio 
Ti reca primo dall’aonia vetta51. 105 
Ma tanto in sé di maestade, o Maro, 
L’italico non ha bello idioma 
Che di cittadi non possenti in bocca 
Sonò gran tempo: indi s’è fatto schiavo 
D’una straniera regnatrice lingua52 110 
Da’ cui ceppi53 non ben si sciolse ancora. 
Ma febee note54, che il tranquillo amore 
Risveglin delle selve, or55 non domanda 
La pubblica ragion: versi domanda 

                                                                                                                                 
torri e liquefarsi / in rie bocche di morte e di spavento. / Squallide vede le campagne ed arsi / i 
pingui còlti, e le falci e le stive / in duri stocchi e in lance trasmutarsi». Cfr., inoltre, Is 2, 4: 
«Forgeranno le loro spade in vomeri, / le loro lance in falci». 
43 Cilnio Mecenate (ca. 70 – 8 a.C.), di nobili origini etrusche, ispiratore delle politiche culturali 
augustee. Cfr. Properzio, III, 9, 1: «Maecenas, eques Etrusco de sanguine regum»; Marziale, VIII, 
55, 9: «Tuscus eques». 
44 Cfr. ep. A Isabella Albrizzi, 3 – 4. 
45 L’arte della coltivazione dei campi. 
46 Difficilmente assoggettabile in poesia. Cfr. Dante, Par., I, 127 – 129: «Vero è che come forma 
non s’accorda / molte fiate all’intenzion dell’arte, / perch’a risponder la materia è sorda». 
47 Cfr. Plutarco, Pyrr., XIX, 6: «Si narra che Cinea, […] riferendo tutto a Pirro, disse in particolare 
che il Senato [romano] gli era apparso come un’assemblea di molti re». 
48 La lingua latina. 
49 Per l’antropomorfizzazione del fiume, cfr. ep. A Girolamo Fracastoro, 69 – 72 e note relative. 
Virgilio nacque nel 70 a.C. nei pressi di Mantova (Andes), lungo il Mincio. 
50 Dell’Idumea, regione della Palestina, terra di palme utilizzate per la realizzazione delle corone 
trionfali. 
51 Il Parnaso. Cfr. ep. A Isabella Albrizzi, 99. Cfr., ancora, Virgilio, Georg., III, 10 – 12: «Primus 
ego in patriam mecum, modo vita supersit, / Aonio rediens deducam vertice Musas; / primus 
Idumaeas referam tibi, Mantua, palmas». 
52 Allusione all’italiano francesizzato di tutto il Settecento. 
53 Catene. 
54 Cfr. Pindemonte, Al Cavaliere Clementino Vannetti, 26: «note febee». 
55 Ritorno alla realtà contemporanea all’autore. 
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Sovra l’incude56 di Tirteo temprati, 115 
Che di fiamma guerriera empiano i petti57; 
Versi, per cui dalle annodanti braccia 
Di madre o sposa ogni garzone in fretta 
Si disviluppi e dalle glebe avite 
S’allontani ridendo, e su paludi 120 
Incrostate di giel58 cada trafitto 
Dalla scitica lancia59 il cor, che il ferro 
Con risalto di gioia in sé riceva. 
Deh! Sarà mai che quella dea60, che un ramo 
Mostrò d’ulivo sotto l’Orsa61, io veggia 125 
Scender di cielo ancor, ma con un riso 
Che terra e mar consoli, ed al cui lampo 
Fronte non resti nell’Europa tutta 
Che di dolce seren non si dipinga? 
Dalle greche contrade alla nativa 130 
Mantoa tornando62, un ricco tempio in marmo, 
Che in mezzo biancheggiasse a verde bosco, 
Là divisavi63 alzar, ’ve dilagando 
Con giri neghittosi64 erra e le sponde 
Di tenerella canna il Mincio assiepa, 135 
Locarvi Augusto65, e, a festeggiar l’altero 
Giorno solenne66, dal pisano Alfeo67, 

                                                
56 Cfr. ep. A Giacomo Vittorelli, 20 e serm. Il poeta, 37. 
57 Versi di esortazione alla guerra. Tirteo, poeta greco vissuto nella seconda metà del VII sec. a.C., 
è celebre per le sue elegie guerresche (Embateria, canti di marcia; Hypotekai, esortazioni al 
combattimento e al valore ispirate alle virtù doriche). A differenza di Omero, che punta 
all’esaltazione del valore individuale, Tirteo preferisce chiamare in causa il valore dell’intera città 
(nello specifico Sparta, in guerra con i Messeni) che richiede, da parte dei cittadini, obbedienza e 
sacrificio per il bene comune. Cfr. Orazio, Ars poet., 402 – 403: «Tyrtaeusque mares animos in 
Martia bella / versibus exacuit». 
58 Allusione a un Paese del Nord Europa. Cfr. la descrizione del paesaggio in Ovidio, Tr., III, 4b, 
47 – 49: «Proxima sideribus tellus Erymanthidos Ursae / me tenet, adstricto terra perusta gelu. / 
Bosphoros et Tanais superant Scythiaeque paludes…». Cfr. serm. La cortesia scortese, 132. 
59 Cfr. ep. Ad Alessandra Lubomirski, 51 e nota relativa. Probabile allusione alla Polonia e alla 
Prussia. Cfr. Leopardi, All’Italia, 43 – 44: «In estranie contrade / Pugnano i tuoi figliuoli» e 52 – 
53: «O numi, o numi: / Pugnan per altra terra itali acciari». 
60 La Pace. 
61 Probabile allusione alla pace di Tilsit: il 7 luglio 1807, Napoleone firma un trattato di pace con 
lo zar Alessandro I di Russia e, il 9 luglio successivo, con il re Federico Guglielmo III di Prussia. 
62 Virgilio, nel 19 a.C., si era recato in Grecia per un soggiorno di tre anni, con l’intenzione di 
perfezionare il suo massimo poema e di dedicarsi allo studio della filosofia. Augusto, tuttavia, 
durante il ritorno da un suo viaggio in oriente, decise di prenderlo con sé: Virgilio si ammalò lungo 
il percorso che da Atene li conduceva a Megara. Le condizioni del poeta si aggravarono a Brindisi, 
dove morì il 21 settembre del 19 a.C. Fu successivamente sepolto a Napoli, sua terra prediletta. 
63 Pensavi. 
64 Lenti. 
65 Cfr. Virgilio, Georg., III, 13 – 16: «et viridi in campo templum de marmore ponam / propter 
aquam, tardis ingens ubi flexibus errat / Mincius et tenera praetexit harundine ripas. / In medio 
mihi Caesar erit templumque tenebit». La rievocazione allegorica del tempio, secondo la critica, 
potrebbe costituire una sorta di idea germinale dell’Eneide, poema celebrativo dedicato proprio ad 
Augusto. 
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Da quel, che Giove guarda, Alti68 frondoso 
Grecia intera chiamar: cocchi volanti, 
E cesti69 e dischi70, e tra vocali scene 140 
Di redivivi eroi sensi sublimi71. 
Io, se a me tante dall’eoa72 marina 
Vigili aurore sorgeran, ch’io tutti 
Rientrar vegga in lor vagina i brandi, 
D’Adige su le sponde a quella diva73, 145 
A te, ricca, gioconda e saggia Pace, 
Marmoreo tempio sacrerò: nel mezzo 
Splenderà il bianco simulacro e in mano 
Due spighe d’oro avrà: l’una del seme 
Che mise in bando le vetuste ghiande74, 150 
L’altra di quel che nelle prime mense 
Con invito gentil biancheggia e fuma75. 
Bronzo saran l’effigiate porte76, 

                                                                                                                                 
66 Il giorno in cui sarà conclusa l’edificazione del «templum de marmore». Le allusioni al mondo 
ellenico rimandano, inoltre, all’evento dei giochi olimpici. 
67 Si tratta del maggior fiume del Peloponneso, che scorre nei pressi di Olimpia, città dell’Èlide. Il 
fiume è simbolo dei giochi olimpici istituiti, secondo tradizione, da Ercole (in realtà risalenti 
all’anno 776 a.C.). Con Pisa, altra città dell’Èlide, nel linguaggio poetico si intende spesso 
Olimpia (la Pisatide era propriamente la zona circostante ad Olimpia). Pisa fu poi distrutta dagli 
Spartani verso la metà del V sec. a.C. 
68 Altis: bosco sacro a Zeus, situato nei pressi di Olimpia (cfr. Pindaro, Ol., X, 45; Pausania, V, 10, 
1). Nel rigoglioso bosco si innalzava un maestoso tempio al cui interno era collocata la preziosa 
statua del dio, realizzata in oro e in avorio da Fidia (V sec. a.C.) e annoverata tra le sette 
meraviglie del mondo. 
69 Guanti di cuoio, resi più solidi e pesanti dal piombo, utilizzati dai pugilatori. 
70 Cfr. Virgilio, Georg., III, 19 – 20: «Cuncta mihi Alpheum linquens lucosque Molorchi / cursibus 
et crudo decernet Graecia caestu». 
71 Rievocazione dei giochi olimpici e delle scene tragiche. 
72 L’onda del mare (in genere d’oriente), in connessione con Eos, dea dell’aurora. Allo spuntar del 
giorno essa, su un carro trainato da cavalli alati, dal fiume Oceano saliva verso il cielo per 
annunziare l’oramai imminente levata del Sole. 
73 Sempre la Pace (personificata). 
74 Cfr. Allusione alla sostituzione della ghianda con il grano e quindi col pane (elementi associati a 
Cerere-Demetra). Per la «ghianda», cfr. Virgilio, Georg., I, 7 – 8: «Liber et alma Ceres, vestro si 
munere tellus / Chaoniam pingui glandem mutavit arista…». Il poeta latino, alludendo, con 
l’espressione «ghianda caonia», a Dodona, regione dell’Epiro, comunemente indicata come luogo 
originario dell’umanità, intende rimandare, per estensione, al tempo primitivo del genere umano. 
Cfr., inoltre, Ovidio, Fa., I, 673 – 676: «officium commune Ceres et Terra tuentur; / haec praebet 
causam frugibus, illa locum. / “Consortes operis, per quas correcta vetustas / quernaque glans victa 
est utiliore cibo…”». Per l’associazione Pace-Cerere, cfr., ancora, Ovidio, Fa., I, 704: «Pax 
Cererem nutrit, Pacis alumna Ceres». 
75 Passo di dubbia interpretazione: è, tuttavia, probabile che Pindemonte alluda al vino e, più 
precisamente, alla qualità bianca, al vinum candidum o album, consumato, spesso anche caldo 
(come vin brûlé) o allungato con acqua calda, nelle primae mensae romane. Cerere, in effetti, nella 
tradizione è simmetricamente associata a Lyber-Dionysos in quanto divinità preposta alla fertilità 
dei campi e quindi alla produttività agricola (cfr., a tal proposito, Georg., II, 1 – 8). Non a caso, 
anche Virgilio, fonte diretta dei versi del Pindemonte, propone la medesima associazione: «Liber 
et alma Ceres». Molto meno convincente la possibilità che il poeta intenda alludere al panis 
candidus, una varietà di pane bianco, fatto con farina finissima e presente nelle mense dei ricchi, 
oppure al latte. 
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Su cui gonfierà un mar77: di pellegrina 
Merce vedransi i romorosi lidi 155 
Ridondar qui, là con aperte vele 
Nel metallo volar trecento abeti78. 
Non istrioni o lottator famosi 
Per me lor patrie lasceranno79: cinto 
D’un ramuscel d’oliva il crin modesto 160 
Fuori io trarrò degli umili abituri80 
Villanelle devote e pii cultori, 
Che fresche al tempio appenderan ghirlande81. 
Poi, sdraiato su l’erba, in un bell’olmo 
Porrò il bersaglio del volante piombo82, 165 
Che dalla ferrea uscito abile canna 
Petti e viscere d’uom più non ricerca. 
Caderà il sole; e delle faci al lume 
L’agreste gioventude in ampia sala 
Carolerà83, ciascun la sua compagna 170 

                                                                                                                                 
76 Come le raffigurazioni presenti nelle porte del tempio virgiliano: cfr. Georg., III, 26 – 29: «In 
foribus pugnam ex auro solidoque elephanto / Gangaridum faciam victorisque arma Quirini / atque 
hic undantem bello magnumque fluentem / Nilum ac navali surgentis aere columnas». Virgilio 
allude alla conquista romana dell’Egitto (battaglia di Azio, 31 a.C.). Il verso del Pindemonte 
lascia, inoltre, chiaramente trasparire la memoria delle porte del palazzo di Armida: cfr. Tasso, 
Gerusalemme liberata, XVI, 2, 3 – 4: «Le porte qui d’effigiato argento / su i cardini stridean di 
lucid’oro». 
77 Come nella descrizione dello scudo di Enea: cfr. Virgilio, Aen., VIII, 671 – 672: «Haec inter 
tumidi late maris ibat imago / aurea, sed fluctu spumabat caerula cano». Ai versi virgiliani fanno 
eco quelli di Tasso in Gerusalemme liberata, XVI, 4, 1 – 2: «D’in contra è un mare; e di canuto 
flutto / vedi spumanti i suoi cerulei campi». La rappresentazione del mare rimanda al modello 
archetipico dello scudo di Achille: cfr. Omero, Od., XVIII, 483: «[Efesto] raffigurò la terra e il 
cielo e il mare». 
78 La simulazione della realtà su bronzo rimanda ancora all’archetipo omerico dello scudo achilleo. 
Le due immagini qui evocate dal Pindemonte – l’attività commerciale (vv. 154 – 156) e l’evento 
bellico (vv. 156 – 157) – potrebbero essere simmetricamente poste in relazione a quelle della pace 
e della guerra immortalate da Efesto nello scudo di Achille: cfr. Omero, Od., XVIII, 490 – 492: 
«Disegnò poi due fiorenti città di uomini mortali. In una vi sono nozze e banchetti, portano per la 
città le spose uscite dai talami…» e 509 – 510: «Intorno all’altra città sono accampati due eserciti 
di guerrieri che splendono in armi». 
79 In opposizione al v. 139. 
80 Dimore, abitazioni. 
81 Per quanto riguarda questo quadretto ispirato ai celebri versi virgiliani, cfr. anche Bettinelli, A 
Mantova, 373 – 398: «Io stesso allora emulator di Maro / Infra le cetre le ghirlande i balli / De 
l’eliconie Dee verrò con loro / Posto a’ miei lunghi error fine e restauro, / In su la riva del paterno 
fiume / Marmoreo tempio a Eternità sacrando. / In mezzo a quel de la sua gloria pieno / 
Grandeggerà l’austriaca Donna Augusta: / A lei davante di vivace ulivo / La poetica fronte 
incoronato / Offrirò doni. I tragici coturni / Succinto al piè l’epica tromba in mano / Or quadrighe 
volanti in fero carme, / E sudate palestre e finte pugne / Accenderò tutta chiamando in campo / 
Emula Ausonia d’Elide e Corinto: / Or nei magni spettacoli notturni / La versatile scena e il pien 
teatro / Mille udranno d’eroi ombre eloquenti; / Merope, Sofonisba, Argia, Tomini / In barbarica 
pompa anime altere / Vincitrici dei fati e dei tiranni, / Sol d’una donna sembreran minori. / Aspre 
d’intaglio mostreran le porte / Del tempio sculti i bellici trofei, / L’arme le spoglie de l’austriaco 
Marte». 
82 Il proiettile. 
83 Danzerà cantando. 
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Incalzando, sfuggendo, avanti e indietro 
Ratti vibrando i piedi84 e un prode salto 
Spiccando85. Oh come risonar già sento 
Da una mano instancabile il ritondo 
Cembalo86: già mi par, mi par la terra 175 
Tremar percossa dalle forti piante! 
Gran mensa alfin tutti rassembra87. Io siedo 
Tra loro, e imparo88 alle silvestri labbra89 
L’immortal nome tuo. «Virgilio – s’ode 
Gridar – Virgilio» e la pendente volta90 180 
Pur «Virgilio» iterar91. Ti pingo amante92, 
Cultor93 ti pingo della villa e innalzo 
Colma e spumosa in onor tuo la tazza94. 
Non dico lor che a Mecenate caro, 
Caro ad Augusto tu vivesti: dico 185 
Che un popol vincitor del mondo, uditi 
Da’ curvi seggi teatrali, dove 
Tu pur sedevi, i tuoi celesti carmi, 
Tutto si levò in piedi, ed a te, come 
Fatto ad Augusto avria, chinò la testa95. 190 
Con occhi immoti e aperta bocca ascolta 
L’ospite mio, mentre ozioso in alto 
Nell’immemore man gli splende il nappo. 
L’oscuro velo della notte96 intanto 
Più e più s’addensò. Sorgono, e il passo 195 
                                                
84 Cfr. serm. Il Parnaso, 198. 
85 Quadretto di festa campagnola. Descrizione di ballo tipico che rimanda alla tradizione nenciale. 
Cfr. Lorenzo de’ Medici, La Nencia da Barberino, VIII: «Ell’è dirittamente ballerina, / che la se 
lancia com’una capretta, / girasi come ruota de mulina, / e dassi della man nella scarpetta; / 
quand’ella compie el ballo, ella se ’nchina, / po’ se rivolge e duo colpi iscambietta, / e fa le più 
leggiadre riverenze / che gnuna cittadina da Firenze». Cfr. anche Poliziano, Rime, CXXII, 21 – 22: 
«Ciascuna balli e canti / di questa schiera nostra» e Silv., II (Rusticus), 359 – 363: «Mutuaque inter 
se ludunt: tum tibia folle / lascivum sonat inflato; tum carmina cantant, / carmina certatim cantant; 
tum tenta recusso / tympana supplodunt baculo, et cava cymbala pulsant, / et laeti saltant…». 
86 Antico strumento a percussione, usato dai coribanti durante i baccanali: era composto da due 
piatti cavi che venivano energicamente sbattuti l’uno contro l’altro. 
87 Raduna. 
88 Insegno. 
89 Le stesse delle «villanelle devote» e dei «pii cultori» del v. 162. 
90 Il cielo. 
91 Per il fenomeno dell’eco. Cfr. anche ep. A Giovanni Dal Pozzo, 170 – 172. 
92 Riferimento alle Bucoliche. 
93 Riferimento alle Georgiche. 
94 Colma di vino. 
95 L’episodio dell’ovazione è tramandato da Tacito, Dial. de. or., XIII, 1 – 2: «Ac ne fortunam 
quidem vatum et illud felix contubernium comparare timuerim cum inquieta et anxia oratorum 
vita. Licet illos certamina et pericula sua ad consulatus evexerint, malo securum et quietum 
Vergilii secessum, in quo tamen neque apud divum Augustum gratia caruit neque apud populum 
Romanum notitia. Testes Augusti epistulae, testis ipse populus, qui auditis in theatro Vergilii 
versibus surrexit universus et forte praesentem spectantemque Vergilium veneratus est sic quasi 
Augustum». 
96 Cfr. ep. Ad Omero, 121 – 122. 
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Volgon cantando ai piccioli Penati97, 
Sovra i cui letti obblio tranquillo, e sogni 
Di ricche messi d’or, che la ferrata 
Non calpestò bellica zampa, sogni 
Di purpuree vendemmie, a cui secura 200 
Stanza offriranno i sotterranei vasi98, 
Da’ papaveri suoi scuote Morfeo99. 
                                                
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
97 Gli «umili abituri» del v. 161. Cfr. ep. Alla Nobile Signora Silvia Curtoni Guastaverza, 63. Cfr., 
inoltre, Virgilio, Aen., VIII, 543: «parvosque penatis». L’espressione del Pindemonte equivale a 
«case modeste» in quanto villerecce, proprio come in Ovidio, Met., VIII, 637: «Ergo ubi caelicolae 
parvos tetigere penates». Per la parola penates usata nel senso di «abitazione», cfr., ancora, 
Virgilio, Aen., IV, 21; VIII, 39 e 123; XI, 264. 
98 Le botti per contenere il vino, collocate nelle cantine. Viva la reminescenza classica: si pensi al 
cecubo oraziano custodito sotto terra (Carm., III, 28, 2 – 4). 
99 Figlio del Sonno e dio dei sogni. Il papavero era un attributo di Morfeo. Il Papaver somniferum 
ricorre frequentemente in Virgilio: cfr. Georg., I, 78 e IV, 545; Aen., IV, 486. Cfr., inoltre, 
Frugoni, Al Sig. Co. Aurelio Bernieri, 9 – 10: «Vapor tenace di soave sonno / Dai papaveri suoi 
Morfeo diffonde». 
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[Redazione A, 1809] 

 
 
(2)     sensi] suoni A 
(55)   non avean, per cantar, mestieri, io credo] là cantaro a ragion, ’ve non s’imbruna A 
(56)   d’un verde campo, né d’un campo aurato] la selva, il campo non s’indora, e al canto A 
(57)   non dell’eco d’un antro o d’una selva] non risponde antro e non applaude speco A 
(61)   le valli, i monti, e i prati, onde concesso] le valli e i monti, i prati e i còlti, ond’io A 
(62)   di mirar quegli obbietti ancor mi sia] quegli obietti mirar, trattarli possa A 
(77)   vive] verde A 
(92)   il valor de’ tuoi concenti] del tuo canoro spirto A 
(95)   dal vomere andò sino alle stelle] dall’aratro così bella surse A 
(109) indi s’è fatto schiavo] e poi schiavo s’è fatto A 
(110) da’ cui ceppi non ben si sciolse ancora] in cui più sempre colorarsi agogna A 
(150) che mise in bando] che in bando pose A 
(151) nelle prime mense] della bionda scorza A 
(152) con invito gentil biancheggia e fuma] gode al giorno uscir fuor candido e intero A 
(154) su cui gonfierà un mar: di pellegrina] e in esse un mar tremolerà: vedansi A 
(155) merce vedransi i romorosi lidi] di varia merce i romorosi lidi A 
(174) da una mano instancabile il ritondo] i crepitanti cembali percossi A 
(175) cembalo già mi par, mi par la terra] dalle rapide mani, e dalle piante A 
(176) tremar percossa dalle forti piante] sento la terra risonar percossa A 
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ALLA SIGNORA CONTESSA 
ADELAIDE *** 

 
 
 
Già non lontana è la stagion che scarco 
Del suo pondo primier tuo molle fianco 
Ricca per te1 sarà la patria lieta 
D’un nuovo cittadino. È ver che amarlo 
Non vuoi, bella Adelaide2? Che raccorlo3 5 
Non degnerai nelle materne braccia? 
Che di sen tumidetto invan dotata 
Dalla natura, udrai con duri orecchi 
Sue frequenti querele4, il caro bacio 
E il salubre licore5 a lui negando? 10 
Sento che già trovate e compre6 furo 
Le poppe7 da cui dee quell’infelice 
Pender succhiando periglioso latte8. 
Ahimè! Che giova la dorata cuna9 
E il guancial ricamato? Il ricamato 15 
Guancial bagnano spesso lagrimette 
Che non trovan pietade10 e, spesso, copre 

                                                
1 Grazie a te. 
2 L’epistola Alla Signora Contessa Adelaide risale al 1792 e venne pubblicata nella raccolta Poesie 
di Ippolito Pindemonte veronese, ecc., cit. L’epistola riporta il seguente sottotitolo: Sopra il 
soggetto del precedente componimento. Nell’edizione bassanese il componimento è preceduto 
dalle Quartine per la Signora Contessa Teodora da Lisca Pompei che allatta il suo figliolino 
(1788): cfr. ep. Ad Aurelio Bertola, 114. L’epistola si inserisce in un più generale dibattito 
settecentesco sull’educazione e sull’allevamento dei bambini. Si pensi, ad esempio, anche alle 
posizioni del gesuita Giambattista Roberti, esposte nella Lettera di un bambino di sedici mesi colle 
annotazioni di un filosofo. Giuseppe Pallavicini al suo dolcissimo padre Gian Luca Pallavicini 
dimorante in Genova (Bologna, 1 giugno 1758): «Alle parole della lettera “La balia era buona”, 
tutte le dame, che amavano il commento alla lettera, m’interrogarono, qual era la balia buona? Io 
risposi che esse medesime allattassero i propri figliuoli, e che avrebbono in casa le balie buone. 
Feci allora un poco di predica; e citai Clemente Alessandrino e s. Giovanni Grisostomo, e s. 
Ambrogio, e s. Gregorio raccolti dal p. Teofilo Raynaudo [De agno cereo, cap. V, n. 1]; perché in 
verità senza ragione le madri non possono omettere tal uffizio materno. Oltre ai santi padri citai gli 
stessi filosofi antichi, come Messala o Favorino, che le appella, se non dànno il latte alla prole, 
dimidiatum matris genus. Oltre agli antichi citai ancora i filosofi moderni, e infra gli altri Morton 
inglese, che a perorare in favor dell’allattamento prestato dalle madri, reca questa patetica ragione, 
cioè, che si libererebbono esse medesime da molte malattie. Tra gli altri esempi, dice che in 
Inghilterra molte madri gracili e smunte per tal mezzo si salvarono dalla tisica», in Opere, ecc., 
cit., t. XIV, pp. 152 – 153. 
3 Accoglierlo. 
4 Lamenti. 
5 Il latte materno. 
6 Acquistate. 
7 La balia. 
8 Cfr. Pindemonte, Quartine, ecc., cit., II, 1 – 2: «D’ignoto il nodrirà latte venduto, / Latte che gli 
potria tornar veleno?». 
9 Culla. 
10 Conforto. 
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Lamentevoli sonni un ricco velo11. 
Qual voce, come la materna, puote 
Tranquillare il fanciul? Qual v’ha sì molle 20 
Origlier12, come della madre il petto? 
Oh vista che in altrui risveglia sempre 
Riverenza e piacer: madre, che pronta 
Sulle ginocchia il fanciullin si reca, 
E la veste si slaccia e il casto petto 25 
Snuda e gli porge; ed ei, che alle soavi 
Voci e agli amplessi, come può, risponde, 
Con labbri aperti e scintillanti occhietti 
S’apprende13 al roseo sen, le pargolette 
Mani stende cercando e quelle ricche 30 
Fonti, innocente predator, saccheggia! 
Né solo con quel puro argenteo latte 
Sanità sugge porporina e vita, 
Ma l’amor per la madre. Ah! Se il tuo figlio 
Torcerà i passi dal sentier diritto, 35 
Come il richiamerai, se non puoi dirgli: 
«Per quel latte, o figliuol, ch’io già ti porsi?», 
Mi rispondi tu forse: «Io l’altre cure 
Avrò tutte per lui, sovra la cuna 
Penderò spesso e il terrò spesso in grembo». 40 
Ma cosa odo narrar, che a stento io credo, 
Cosa, onde il fallo tuo molto s’aggrava: 
Fuor del tetto natio nodrirsi il parto! 
Qual nel materno chiostro14 e pria che il labbro 
Beesse le corrotte aure del mondo, 45 
Qual mai commise error che, nato appena, 
Cacciato fosse d’onde nacque in bando? 
Come non temi, se lontano il mandi, 
Che quel vincolo dolce ond’è legato 
Co’ genitor non s’assottigli e rompa? 50 
Come non sai, che ritornò talvolta 
Chi prima non andò15, della punita 
Genitrice usurpando gl’ingannati 
Baci e del falso genitor le glebe16? 
Odi, bella Adelaide, odi la voce 55 
De’ tempi antichi17 e nella storia trista 
                                                
11 Prosegue il contrasto tra i lussuosi corredi e l’assenza di amore materno. 
12 Guanciale (franc.). 
13 Si attacca. 
14 Nel grembo materno. 
15 Il caso di un falso figlio che ritorna come se fosse stato allevato lontano dai genitori. 
16 Terre. 
17 L’antichità resta sempre custode e costante trasmettitrice di insegnamenti il cui valore si rivela 
perennemente utile. Cfr. Cesarotti, Poesie di Ossian, Fing., VI, 225 – 226: «…sciogliete i canti / 
de’ tempi antichi» e Tem., I, 612 – 614: «…son questi / figli de’ tempi antichi, e la lor voce / farà 
sentirsi ai secoli futuri». 
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Della madre d’Archemoro18 la storia 
Di molte madri e la tua stessa impara. 
Di Euridice e Licurgo che regnava 
In Nèmea19 unico figlio Archemoro era 60 
E Issipile il nodria. Costei lasciato 
Il suo tenero alunno avea sull’erba, 
Mentre una fonte agli assetati Greci, 
Che Tebe gìano ad espugnar20, mostrava. 
Poi lungamente a raccontar lor diessi 65 
Sua mutata fortuna21 ed ecco un fiero 
Serpe, del bosco orror, l’abbandonato 
Innocente bambin tocca ed uccide. 
Chi può narrar della pentita madre 
Le angosce e i lai22? «Me sventurata e folle23, 70 
Che il dolce pegno24 a ignote braccia e al seno 
Commetter25 volli di straniera26 donna! 
Barbara27! In mezzo dell’infame selva 

                                                
18 Si allude alla vicenda di Ipsipile (o Issipile), la serva che allevò Archemoro, figlio del re di 
Nèmea, Licurgo, e di Euridice. Secondo la tradizione mitologica (Euripide, Hyps.; Apollonio 
Rodio, I, 609 ss.; Stazio, Theb., IV, 715 ss. e V, 28 ss.; Apollodoro, III, 6, 4, [65]; Igino, 15 e 74), 
Ipsipile, contravvenendo a un oracolo che aveva proibito di lasciare il bambino per terra prima che 
fosse in grado di camminare in autonomia, al fine di indicare più chiaramente l’ubicazione di una 
sorgente ai sette guerrieri che marciavano contro Tebe, depose Archemoro a terra, accanto a una 
pianta di sedano, sacra ai morti: il piccolo, ignaro di tutto, venne così divorato da un serpente. Per 
la qual cosa i sette condottieri decisero di onorare solennemente il corpo dello sfortunato bambino 
e di istituire in sua memoria i cosiddetti giochi Nemei (a cadenza biennale). L’episodio è ricordato 
anche da Dante, Inf., XVIII, 86 – 95. 
19 Vallata ubicata a Nord dell’Argolide. 
20 Si tratta del celebre episodio mitologico dei Sette contro Tebe: Polinice, accompagnato da altri 
sei eroi (Adrasto, Anfiarao, Tideo, Capaneo, Ippomedonte e Partenopeo), si dirige verso Tebe per 
combattere contro il fratello Eteocle, che in passato lo aveva fatto allontanare dalla città. Dei sette 
condottieri, tuttavia, secondo quanto predetto da Anfiarao, si salverà soltanto Adrasto. La vicenda 
è nota soprattutto attraverso l’omonima tragedia eschilea e la Tebaide di Stazio. 
21 Il cambiamento di stato sociale: come da donna libera sia divenuta schiava. Ipsipile nacque, 
infatti, da Toante, re di Lemno e figlio di Dioniso, e da Mirina. Questo l’antefatto: le donne di 
Lemno, isola dell’Egeo Nord-Orientale, in seguito a un atteggiamento di noncuranza nei confronti 
dei riti in onore di Afrodite, vennero condannate dalla stessa dea a emanare dai loro corpi un 
insopportabile fetore. La spiacevole circostanza indusse, pertanto, i mariti a rivolgersi alle donne 
della vicina Tracia: di qui, la decisione delle lemnie di uccidere tutti gli uomini dell’isola (Cfr. 
Eschilo, Coeph., 631 e Apollodoro, I, 9, 17). Issipile, tuttavia, riuscì a salvare tempestivamente il 
padre Toante dal massacro, organizzandone una fuga segreta, e ad assumere il governo di Lemno. 
Da sovrana accolse i celebri Argonauti, in sosta nell’isola egea, e da Giasone, capo della 
spedizione, ebbe due figli gemelli (Omero, Il., VII, 468). Quando, più tardi, le abitatrici di Lemno 
scoprirono che il vecchio Toante era scampato allo sterminio, costrinsero Ipsipile ad abbandonare 
la propria terra. Durante la sua fuga via mare venne, però, catturata dai pirati e successivamente 
venduta come schiava proprio a Licurgo, re di Nèmea. Cfr. Frugoni, Al Sig. Co. Aurelio Bernieri, 
29: «Di mutate fortune illustri esempi». 
22 Lamenti. 
23 Inizia un accorato monologo della madre proprio secondo il modulo del dramma classico. 
24 Cfr. Virgilio, Aen., V, 538: «pignus amoris». Cfr., inoltre, sermm. La buona risoluzione, 85; I 
viaggi, 740. 
25 Affidare. 
26 Nel senso letterale: non cittadina greca. 



 - 300 -

Un infante gittar, cui le commosse28 
Frondi, una lieva pioggia, un debil vento, 75 
Non che il serpente rio potean dar morte! 
Ahi! Ch’io di lui non ebbi alcun diletto. 
Lei sola, o figlio, conoscevi ed ella 
Le imperfette tue voci intendea sola. 
Quando de’vezzi tuoi, quando era il tempo 80 
De’ tuoi sorrisi, de’ tuoi scherzi e giochi, 
Issipile la madre era: ma ora 
Che livido, deforme, esangue, muto 
Mi sei davanti, or che sì largo pianto 
Sparger su te conviene, io son la madre. 85 
Sebben di chi mi lagno? Incolpar solo 
Me deggio, me. Come potria nutrice 
Vegliare ognor sovra un bambin, cui poco 
Mostra curar chi lo produsse? Udite 
Tutte quante voi siete, o greche spose: 90 
Non vi fidate che di voi; pensate 
Non avervi29 occhio che il materno agguagli; 
E sia vostro consiglio il pianto mio». 

                                                                                                                                 
27 Proprio nel suo antico significato di «straniero» (gr. bárbaros). Ma pare che Pindemonte 
attribuisca al termine anche il suo significato più negativo. Il Montanari, riportando i vv. 73 – 85, 
così commenta: «Certamente le querele, che in que’ sciolti si leggono, d’Euridice, o sia della 
madre dell’ucciso bambino contro la balia, hanno tutta la passione e tutta la dignità del coturno», 
cit., p. 166. 
28 Mosse dal vento. 
29 Esservi (franc.). 
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ALLA NOBILE SIGNORA CONTESSA 
PAOLINA SUARDI GRISMONDI 

  
TRA GLI ARCADI LESBIA CIDONIA 

Che avea scritto dei versi all’Autore in attualità di malattia. 
 

DI FIRENZE L’ANNO 1778. 
 
 

(Testo con ampi rimaneggiamenti, rintracciato e pubblicato dal Biadego) 
 

 
Dunque inferma tu giaci e carmi detti, 
E d’Ascra il Dio, propizio a un tempo e crudo, 
L’estro ti dona e non ti toglie il morbo? 
Oh potess’io vicin sederti al letto, 
E i parchi cibi e le salubri tazze 5 
E con le tazze anco ricordi e avvisi 
Porgerti, ed imparar per te nuov’arti, 
Del buon vecchio di Coo discepol nuovo. 
Quello, cui dati son tuoi giorni in cura, 
Poco minor fia d’Esculapio, il credo, 10 
Ma perché attento vegli e tutto vegga, 
Perché sappia abbastanza, egli non ama. 
Anche del mio peregrinar, di quanto 
Vidi più degno de l’orecchie tue, 
Potrei parlarti e, novellando, forse 15 
Quelle noie fugar che stanno assise 
Su l’ozioso disamabil letto. 
O Roma, o grande anche in la tua ruina, 
Tu godi assai, che il pellegrin da lunge 
Per alpi e mari a visitarti mova; 20 
Ma se Lesbia il bel piè, benché partito 
Da men remota piaggia, in te movesse, 
Roma, più grato ancor so che ti fora. 
E chi fia che nol creda or che l’imago, 
Onde infocarsi ancor più dee tua voglia, 25 
Pinta ne serbi1, e che a l’orecchio intorno, 
Caro tesor de l’aria, ancor ti suona 
Lo stile, che de l’alma il bello insegna, 
Come i fusi color quello del viso? 
Ma Partenòpe ancora aver sì bella 30 
Pellegrina vorrebbe, e parmi udirla 
Alto gridar: «Le sue vetuste moli, 
Cui fe’ l’arte di Sostrato immortali, 
Se vanta Roma, se l’Apollo, e i suoi 

                                                
1 Nella sala del serbatoio d’Arcadia vedesi il ritratto di Lesbia Cidonia tra gli altri molti d’uomini e 
donne singolari: e recitati furono alcuni de’ suoi versi in detta sala [N.d.A.]. 
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Laocoonti, e meraviglie tante 35 
In gemma rilevate, o pinte in tela, 
Ho anch’io di che parlar: taccio le intere 
D’abissate città2 spoglie ch’io serbo, 
E il monte, entro le cui viscere alpestri 
A cocchi e a passeggier bella d’antico 40 
Scarpel temeritade aperse il varco3, 
Taccio, e ne l’opre a lei cedo de l’arte, 
Paga che in doni di natura io vinco. 
Ove sorgere mai più dolci aurore, 
Ove cader sere più dolci ed ove, 45 
E di terra e di ciel, riso più vago 
Fia che si vegga? Questo mar di brune 
Barchette sparso e d’isolette adorno, 
Questa riviera, questi colli e queste 
Fra i mirti e i lauri biancheggianti ville, 50 
Qual non offron diletto a gli occhi e al core? 
Chi può, non che veder, ma solo il nome 
Di Posilipo udir, di Mergellina, 
Che dolce non ne sia commossa l’alma? 
Qui piano in monte, o monte in pian cangiato, 55 
Vulcani, ove sedean pria laghi, e laghi 
Là ’ve sorgean vulcani, il suolo in molte 
Parti che fuma, e ch’arde in molte, e volve 
Da la bocca d’un giogo e fiamme e massi 
Roventi, e verso il ciel folgora e tona4, 60 
Ver sì gran scena, e ne l’orror suo bella, 
A chi l’alma non s’erge e non si spande 
Nel sen, che al crescer suo sent’ella angusto?». 
Così diria Partenope; pur ebbi 
Core d’alzar la vela, e quelle piaggie 65 
Abbandonar celesti, e le sicane 
Onde solcar: dunque col mio racconto 
Ne la Trinacria io condurreiti ancora. 
Per sacri avanzi, ampie ruine e sassi 
Ancor superbi tra l’ortica e il cardo, 70 
Passeggiar ti vedrei; su la fumante 
Ti guiderei per mano ultima vetta 
Del grand’Etna, che solo ergesi, e pare 
Del ciel colonna; e nel racconto mio 
Farlo potresti senza rischio alcuno: 75 
Che nel racconto mio sovra quel monte 
Belle Ninfe a rapir Pluto non torna. 
Ma quella notte, che d’in cima a l’alto 
Etna mirai le tremolanti stelle, 
                                                
2 Pompei, Stabia ed Ercolano [N.d.A.]. 
3 La grotta di Pozzuolo [N.d.A.]. 
4 Monte Nuovo, lago d’Agnano, lago d’Averno, Astrusi, Solfatara e Vesuvio [N.d.A.]. 
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Ond’è l’azzurro padiglion trapunto, 80 
Stelle che di tal luce ardono, quale 
Pensar non può chi suol mirar dal basso: 
Ma quel mattin, che a l’alto Etna d’in cima 
Vidi, la terra e il mar, che a poco a poco 
Sembran come uscir fuor dal caos primiero, 85 
E le negre foreste, e i tanti oggetti 
Nel lor natìo color tutti ritinti 
Dal sole che s’affaccia, e mare e cielo 
Empie di foco, e maestoso ascende, 
Qual re del mondo, a cui l’Olimpo è trono, 90 
Ah tai scene ritrarre arduo è non meno 
Che il dir come tu movi, o Lesbia, gli occhi, 
Come dolce favelli e dolce ridi. 
Poi dal monte calar rapidamente 
Potrei narrando a la città ch’or tienmi, 95 
Fiorenza bella, ed i notturni giuochi, 
Onde obblia lo stranier patria e ritorno, 
Pingerti al guardo: ed auree danze ordite 
Già dal lodato, cui rapio la Senna, 
Emulator de’ Piladi e degl’Ila5, 100 
Ed aurei canti, e de la music’arte 
Quel Pindaro che s’alza a voli nuovi, 
E quando di sé più tremar fa l’alme, 
Più lo vedi che poggia alto e securo6. 
Come pericolante in mar naviglio 105 
Esce di vista, e allor che assorto il dici, 
Spunta da l’onda e si conduce in porto. 
Poi sul tardo mattin vedresti come 
Di Vitruvio trattar la sesta, come 
Ne’ bronzi vivi e ne’ parlanti marmi 110 
Seppe Grecia emular l’italo ingegno; 
Qui mirando nel sasso onde Giovanni 
Del Centauro e d’Alcide uscir la pugna 
Feo col dotto scarpello, e là nel bronzo 
Che sotto al pugno di Cellin le forme 115 
Vestì di Perseo e di Medusa: bello 
È nel sasso veder come a le braccia 
De l’eroe che lo preme il mostro tenta 
Sottrarsi, tale che ogni muscol gioca, 
E par de’ spirti suoi caldo ogni nervo; 120 
Bello è veder nel bronzo il giovin prode, 
Che il teschio in una man, ne l’altra il brando, 
Sta fiero e sembra con larghi occhi e fissi 
Stupire ei stesso e inorridir de l’opra. 
Una scolpita Venere, una pinta 125 
                                                
5 Il celebre signor Noverre [N.d.A.]. 
6 Il celebre signor Marchesi [N.d.A.]. 
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Venere accanto, e sì vedresti in gara 
Con ausonio pennel greco scarpello. 
Ma non vedresti, o Lesbia mia, quel ch’io 
Vedrei: tutta l’ausonia arte e la greca 
Andar minori d’una donna…7 130 
Oh quanti e quai dotti tesor! Ma poco 
Niobe co’ figli, che gli dèi mutaro 
Di carne in sasso, e poi di sasso in carne 
Nuovamente Prassitele converse, 
Sì che n’ebber gli dèi forse disdegno, 135 
Riterria poco gli occhi tuoi; ché certo 
Ne lo stato in che sei, pascere imago 
Non dovria men che lieta il guardo e l’alma. 
Però non t’addurrei sepolcri ed urne 
Tacita a visitar: né quella pure 140 
Combattuta così tra l’Arno e il Tebro 
Tomba di lui8, che al suo vagir miraro 
Con sì dolce occhio le tre Suore a gara; 
Né l’altra di quel grande9 onde fu sparso 
Il ciel di nuove stelle, e a cui lor fasi 145 
Sai che Venere e Marte, e sai che Febo 
Confessò le sue macchie, invan sdegnoso. 
Ma troppo innanzi andò la penna, e veggio 
Che da l’aver ciò letto alfin sei stanca: 
Gravi son gli occhi tuoi, grave il capo, e questa 150 
Carta vergata, benché forse cara, 
Veggio di man caderti in su le piume. 
Vieni Lisetta; a i rai del giorno tutte 
Le vie rinchiudi; in placida quiete 
Brama comporsi la tua donna e mia. 155 
Che fai? No, lascia in su la bianca coltre 
Quelle note, o fanciulla: al farsi desta 
Forse rivolto a quella carta il primo 
Sguardo sarà della tua donna e mia. 
Or tutto è già scuro e tranquillo: o Sonno, 160 
Se fervente preghiera in te può nulla, 
Muovi, ti reca entro le ciglia, e varca 
Col tuo più dolce serpeggiar – tal nido 
Non piacer ti potria? – varca nel seno 
Di lei, che giace inferma, e carmi detta. 165 

                                                
7 Qui il verso non è finito [N.d. Biadego]. 
8 Michelangelo. Fu gran contrasto tra Roma e Firenze per avere il suo corpo [N.d.A.]. 
9 Galileo [N.d.A.]. 
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PREFAZIONE DELL’AUTORE 
 
 
 

Conosco di quelli che portano un odio mortale ad ogni prefazione in un libro 

di poesia. Dicono abbassarsi il poeta, che in prosa rivolge tosto agli uomini le 

parole e nuocere a sé; atteso che, dovendo ne’ suoi versi apparire inspirato, parlare 

un linguaggio diverso dal comune, e quasi farsi credere un essere singolare 

dall’altra gente, viene a distruggere con quel prosastico suo proemio l’idea che di 

lui s’era concepita, se stesso a distrugger viene: laonde, ove poi mettesi a 

verseggiare, per vestire un abito che non è suo proprio, ed avere, non già il volto 

di poeta, ma più presto la maschera. 

Questa opinione non mi sembra punto spregevole; e l’esempio de’ Greci e 

de’ Latini del buon secolo, che la favella legata e la sciolta non mescolarono, 

l’autorizza. Primo autor dello scandalo mostra essere stato Stazio, che indirizzò 

con umili prose a cinque suoi amici i cinque libri delle sue Selve; né importa il 

determinare se quelle prose sieno prefazioni, o lettere dedicatorie piuttosto, 

quando le une non disconverrebbero meno dell’altre e si dipartirebbero 

ugualmente dall’uso di rivolgersi a un Mecenate o a un amico in versi, e nel corpo 

medesimo del poema. 

Comunque sia, una distinzione credo potersi fare. Altro è comparire davanti 

al pubblico con poemi, canzoni, inni, ditirambi, altro con sermoni; cioè con un 

genere di poesia più tranquillo, men lontano dal favellar comune, che sente non 

poco del filosofico, e in cui certamente la riflessione domina più che 

l’inspirazione. Nel tempo stesso non può negarsi che molto comodi i proemii non 

tornino, abbisognando sovente l’autore di avvisare d’alcuna coserella i lettori 

suoi; il che ridonda sempre in utilità del libro che lor dà leggere. Oltre che 

manifestano una certa modesta timidità, che spiacere non dee: laddove il 

pubblicare un’opera senza il più minimo preamboletto ha un non so che di 

superbo, parendo viver sicuro l’autore del fatto suo, e bastargli aprir bocca perché 

tutti stiano in orecchi. 

Confesso, avvertirsi non rade volte i lettori di ciò, che poco o nulla rileva; e 

non mancherà forse chi penserà questo di me. Tuttavia, poiché son giunto con la 

penna sin qua, dirò ch’io mi maraviglio quasi tra me medesimo del dare, ch’io fo, 
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alle stampe questi miei versi. Io veggio che su i più recenti successi pubblici, o 

anche privati, s’aggirano comunemente le composizioni poetiche ch’escono in 

luce; ed ecco nello stesso argomento un motivo, per cui gli autori francamente le 

metton fuori. Sanno che gli amici delle Muse son già preparati a legger poesie su 

tali argomenti, e che talvolta, massime dove gli avvenimenti abbiano grande 

importanza, le domandano ancora. Molti ancor v’hanno che, mancando loro il 

citato motivo, colgono almeno un’occasione particolare o di nozze o d’altro per 

istampare un componimento già fatto, e che forse tengono da gran tempo nello 

scrittoio: la quale occasione prende, per dir così, sotto il braccio il componimento 

e l’introduce, acciocché meglio sia ricevuto, nel mondo. Ma chi né il motivo 

trovasi avere, né l’occasione che ho riferito, certo è che, volendo presentarsi al 

mondo, tanto abbisogna più di coraggio, quanto con men di vantaggio se gli 

presenta. Dunque perché divulgare i Sermoni? Perché io credo convenire ad un 

uomo che vita privata conduce il dimostrare di non vivere affatto nell’ozio, e 

almeno nec turpem senectam degere, nec cithara carentem1; benché fosse meglio 

in lettere più serie, che queste non sono, occuparsi; e se con fatiche il dimostra, 

nelle quali ai difetti intrinseci si unisce la mancanza degli aiuti esteriori, portarlo 

pazientemente. 

Dirò in oltre che l’ultimo Sermone, ch’è intorno ai Viaggi, e uscì in luce sin  

dal 1793, venne così ritoccato, anzi tormentato, che nuovo nel colorito ardirei 

chiamarlo, quantunque io l’abbia lasciato il medesimo nel disegno. E ciò valga per 

coloro i quali stupissero di non vedervi accennate alcune particolarità nuove, che 

nuovi tratti di pennello domanderebbero; particolarità forse più importanti che le 

carrozze spezzate in due, e le donne colà salite, ove sogliono stare i cocchieri. Né 

ometterò quello che stampato fu nella prima edizione, e ristampato in tutte le 

posteriori, per rispetto ai ritratti dei due viaggiatori inglesi: Mostrerebbe non 

conoscer punto l’indole di tali opere chi argomentasse da questi due Ritratti poca 

stima nell’autore per la Inglese nazione: il che piacemi di notare risguardo agli 

altri Ritratti non meno. 

Dirò eziandio che la lunghezza di questo ultimo componimento, di cui 

molto più brevi mi riuscirono gli altri tutti, non mi spaventò di porlo con gli altri, 

                                                
1 Orazio, Carm., I, 31, 19 – 20. 
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tuttoché quando in luce uscì prima, né quel che or porta, né altro nome io gli 

dessi. Non gli diedi alcun nome perché rispettar volli il sentimento del mio 

Vannetti che, sì per la lunghezza, sì per la natura della composizione, affermava 

non essere che un poemetto: ma io m’inganno a partito, o il valentuomo assegnava 

limiti al sermone troppo ristretti. Ed io so bene ch’egli, se fosse in vita, alcuni di 

questi altri miei, ch’io Sermoni chiamo, non gli avrebbe per tali più che i Viaggi, 

benché a me paia niuno esservene, ove qualche vestigio almeno di tal genere di 

poesia non si trovi, e forse maggiore che in qualche Sermone degli autori più 

accreditati, i quali, senza perdere affatto di vista la specie del componimento, 

vollero nel tempo stesso ad una certa varietà che tanto può sovra gli uomini 

riguardare. 

Aggiungerò, per ultimo, che, sebbene in un libro poetico io non ami più le 

note, che altri le prefazioni, a me ne sia sempre, il più ch’io seppi, astenuto, alcune 

nondimeno ne applicai ai Viaggi, le quali, se non necessarie, opportune molto mi 

parvero. Senza che io reputo essere delle note lo stesso che delle prefazioni, cioè 

sconvenir meno a questa maniera di poesia che all’altre da me ricordate di sopra, 

risguardo alle quali la dissonanza tra la prosa e i versi riesce maggiore assai e 

quindi più disaggradevole; ed è appunto come se il poeta calasse di tempo in 

tempo da un luogo elevato ove recita, per dire alcuna cosa familiarmente ai suoi 

uditori, e or si togliesse di capo, or si rimettesse, con poco garbo per verità, quella 

sua corona d’alloro. 
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INTRODUZIONE 
AI SERMONI 

 
 
 
«Sermoni? Tu? Non mel pensava. Usato 
Gentili di cantar teneri affetti1, 
Dove, e in qual cupa del tuo cor latébra2, 
L’amara troverai splendida bile3 
di cui talvolta s’orna il buon sermone4? 5 
Non varrai certo il Gozzi5. Ah! Tempo parmi 
che le prediche6 sue cessi Parnaso. 
Miglior per queste non diventa il mondo».  
«Troppa fiamma tu prendi»7. «Io non tel celo: 
Mi dorria che di quelli a cui m’abbatto 10 
Non rade volte, uomini o donne, alcuno 
Fosse ai dardi satirici bersaglio». 
«Ciò non ti turbi. E che? Dovrei fors’io 
Contra Rufo8 scagliarmi? Ov’entra e parla, 
Così se stesso incontanente9 svela 15 
Che inutil fora colorirlo in carte10. 
Come quel serpe che i natii sonagli, 
Donde il nome acquistò, fa di tal guisa 
Correndo tintinnir, che l’ode e pronto 
                                                
1 Allusione soprattutto alla composizione delle Epistole, alla cui base stanno senza dubbio le più 
importanti esperienze affettive del Pindemonte. L’incipit, ponendo immediatamente in rilievo una 
discrasia fra i due modi di comporre, si configura proprio come una sorta di dichiarazione di 
poetica. Così Cisorio nell’Avviamento allo studio dei Sermoni premesso a un suo breve saggio 
interamente dedicato a questi testi: «Con lo scrivere i Sermoni, il poeta nostro comprese bene che 
sarebbe stato difficile tenere una via diversa da quella seguita da quel fine e grande artista che fu 
Orazio; quindi il Pindemonte credette opportuno imitare apertamente il poeta latino», Dei sermoni 
di I. Pindemonte, ecc., cit., pp. 4 – 5. 
2 Luogo segreto dell’animo. Cfr. ep. Ad Omero, 81 – 82. 
3 Collera e ironia. Cfr. Orazio, Sat., II, 3, 141: «splendida bilis»; Alfieri, Del principe e delle 
lettere, I, 5: «quella preziosa libera bile, che sola è madre d’ogni bell’opera». Cfr., inoltre, ep. A 
Elisabetta Mosconi, 155 – 156 e note relative. 
4 Pindemonte segnala uno degli elementi essenziali del sermone. 
5 Gasparo Gozzi (1713 – 1786), autore dei Sermoni (composti tra il 1745 e il 1780), 
particolarmente apprezzati al suo tempo. 
6 La poesia satirica.  
7 La forma dialogata deriva dai Sermonum libri di Orazio. 
8 Personaggio fittizio. Pindemonte lo cita come prototipo del maldicente contraddistinto da una 
«favella / Del velen tinta» (vv. 21 – 22). Per quanto riguarda la varietà dei ritratti (per la quale si 
potrebbe pensare al modello di Giovenale, Sat. I) e degli eventi considerati da Pindemonte in 
questi Sermoni, si tenga presente quanto riportato dal Montanari: «L’amico del professor Zuccala 
mostrò di conoscer meglio questo libro del Pindemonte ove disse: “Metterei pegno che nove di 
dieci fatti o accidenti, riferiti da lui ne’ Sermoni, fatti sono e accidenti verissimi”: – indi: “Dov’egli 
il vizio prese di mira, nessun certamente ha potuto dire, ecco il tale. Solo un sospetto più o men 
ragionevole e fermo a quando a quando destò dove co’ suoi versi onora un Panfilo od un 
Camillo”», cit. p. 251. 
9 Subito, immediatamente. 
10 Che inutile sarebbe il farne un ritratto letterario. 
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L’indico viator11 si trae da un lato: 20 
Non altrimenti con la sua favella 
Del velen tinta che nel petto chiude, 
A guardarci da lui Rufo c’insegna. 
Dovrei contra Cimon12? Tal d’ignoranza 
Pondo non men che d’avarizia il preme 25 
Che di voci poetiche vestiti 
Ricever non sapria, benché sì piani, 
Nella mente asinina13 i miei concetti. 
Viva ei dunque tranquillo, ei che di sacra 
Febea saetta è di perire indegno. 30 
Né più che in mente a lui ponno i concetti 
Nel cor d’Emilia14 entrar che nulla sente, 
E fredda ne’ teatri ai più funesti 
Tragici casi e invulnerabil siede. 
La sventurata s’avvisò che nulla 35 
più sconcio fosse che mostrar d’umana 
Simpatia15 segni nel turbato viso, 
E che assai noceria del suo pregiato 
Nome all’altezza lagrimar col vulgo16. 
Quindi represse e a poco a poco estinse 40 
Per un orgoglio insano17 il senso vivo 
Di cui fraudata non l’avea natura18, 
Che dell’affetto in lei tese la corda: 
Ma questa, colpa de’ contrari sforzi 
Ripetuti ad ognor, più in lei non vibra. 45 
Senza qualche puntura ir non dovrebbe 
La vanerella Cloe19 che i suoi compagni 
Molto cortese carolando20 guarda, 
E più cortese ancor ne’ gran cristalli21, 
Sempre che22 un giro dà, guarda se stessa. 50 
Se non ch’io di Stesicoro23 la sorte,          
Tanta bellezza nella Cloe24 fiammeggia, 
Pavento». «Di Stesicoro la sorte?». 
                                                
11 Il viandante o il passante indiano. Pindemonte sovrappone il cobra al serpente a sonagli: 
quest’ultimo, infatti, in India non è presente. 
12 Altro nome fittizio, prototipo dell’uomo ignorante e avaro, incapace di accogliere gli 
ammonimenti che il poeta vorrebbe trasmettere «di voci poetiche vestiti» (v. 26). 
13 Ottusa. 
14 Simbolo della donna indifferente e insensibile, restia a esprimere emozioni e sentimenti.  
15 Partecipazione. 
16 La comunanza di sentimenti col volgo non si addice al proprio rango. 
17 Cfr. ep. A Isotta Landi, 115. 
18 Scopriamo che si tratta di una insensibilità voluta e ostentata.  
19 Simbolo della vanità. 
20 Cfr. ep. A Virgilio, 170. 
21 Gli specchi. 
22 Ogni qual volta che. 
23 Poeta lirico greco vissuto nel VI sec. a.C.  
24 Secondo un uso tipicamente settentrionale. 
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«Sì. Non leggesti che le luci in fronte25 
Gli spense un dio perché scoccar profani 55 
Contro ad Elena osò giambi pungenti?26. 
Saria men rischio a ragionar di Lice27, 
Che d’ingegno sortì rara finezza, 
Ma per suo reo destin tutti i confini 
Della bruttezza femminil28 trapassa: 60 
Che facile o severa, ilare o trista,  
Modesta o ardita, semplicetta o accorta, 
E in ciò costante sol che ognor si muta, 
Par la reina somigliar degli astri29 
Che a noi quale partì giammai non torna. 65 
Pur tacerò: ché la punisce assai 
Quel crescente ognor più sovra le guance 
Odiato di lucertola colore30. 
E quella tua celebre Argìa31 che tutti 
Morde, o, se loda, un ma... sempre vi mette? 70 
Sol senza ma... lodò Nicandra e ognuno 
Forte stupì. Ma si riseppe in breve 
Che morta il dì davanti era Nicandra. 
Tu non temer né per Argìa: l’antico 
Prometto rispettar tuo primo foco. 75 
Più costerammi non dipinger Fosco32 
Ch’io spesso vidi passeggiarti al fianco. 
Fosco, come di povero e plebeo 
Ricco divenne e titolato, il riso 
Divenne della gente33. Urne cinesi, 80 
Pendoli di Parigi, effigiate 
Gemme, tele animate34 e vivi sassi35, 
Di maestro bulin tagli36 felici, 
                                                
25 Gli occhi. 
26 Stesicoro aveva cantato, nell’Elena, le note vicende relative al rapimento della donna troiana. In 
seguito, tuttavia, assalito da remore di natura religiosa, ma probabilmente anche per conformità a 
una ben più antica tradizione (forse esiodea), optò per una riscrittura del mito, sostenendo che non 
fu Elena, ma un fantasma di lei a essere rapito da Paride e ad aver quindi innescato il celebre 
conflitto (la versione è presente in Erodoto, II, 112 – 120 e nell’Elena euripidea). Secondo il 
racconto, come ricorda anche Platone in Phaedr., 243a, a causa dell’ira della risentita Elena, 
Stesicoro perse la vista e poté riacquistarla solo dopo aver fatto circolare una Palinodia. 
27 Lice diventa qui simbolo di volubilità e di incostanza.  
28 In senso morale. 
29 La luna è, per definizione, simbolo di incostanza (in relazione alle sue fasi). 
30 Insolita associazione del colore verde all’incostanza del carattere. 
31 Prototipo di donna tenacemente invidiosa. 
32 Altro nome fittizio a cui Pindemonte aveva già fatto ricorso in ep. Ad Apollo, 24. Qui diventa 
simbolo dell’uomo abbiente che, ignorante, ama essere lodato dagli ospiti ebbri. 
33 La vicenda di Fosco non può che richiamare quella di Giovanni, dipinta con pungente ironia 
dall’Alfieri nella satira La plebe, 7 – 12: «Ti chiamavi Giovanni ha pochi mesi, / Né motto mai 
facevi del casato; / Asciutto asciutto ognor Giovanni io intesi. / Un migliajo di scudi furfantato, / 
Vi ti ha imbastito il De, che meglio suona; / Sei Giován De Giovanni diventato». 
34 Cfr. ep. Alla Signora Angelica Kauffmann, 142 – 143. 
35 Sculture. 
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Baskervilli e Didoti, Aldi e Bodoni37, 
Ciò tutto che di bello uscir mai puote 85 
Da man mortale o da mortale ingegno 
Trovi appo lui. Perché? Perché si dica 
Che di nulla di bello ei si conosce38: 
Si dica che non v’ha nel suo palagio 
Picciolo arredo o solitario arnese 90 
Di cui meno ei non valga; e che que’ vasi 
Cui maneggia talor voglion sul duro 
Lucido pavimento anzi cadere 
Che dimorargli tra le sciocche dita; 
E che l’Europa39 che dal muro pinta 95 
Gli pende, e il Fauno40 che gli sorge in marmo, 
Qual volta in essi la pupilla ei41 ferma, 
Sdegnano i rozzi sguardi e braman quella42 
Dentro alla tela ritirarsi, e questo43 
Tornare in sen della natia montagna; 100 
E che non pur44 chi nelle stanze gli entra, 
Ma le bizzarre alla rotonda faccia 
Figure in creta sassone45 ridenti, 
Che su i deschi46 gli stan, ridon di lui: 
Che i moltiplici al fin libri raccolti, 105 
Tesor sì ampio di scienze ed arti 
Chiudono in sé per addobbar le umane 
Teste di dentro, e non di fuor le nude 
D’una stanza pareti, ancor che molto 
Sul tergo de’ volumi oro sfavilli». 110 
«No, poeta47, non crederti che Fosco 
La testa porti interamente vota, 
E nessuna del bello aggia contezza»48. 
«Lascialo a quelli dir che alla sua mensa 

                                                                                                                                 
36 Incisioni. 
37 I nomi dei più celebri stampatori: John Baskerville (1706 – 1775), inglese; i Didot, famiglia 
parigina ma di origini lorenesi, iniziarono l’attività con François (1689 – 1757): gli eredi 
stamparono edizioni di gran pregio fino al 1892; Aldo Manuzio (1450 – 1515) che operò a 
Venezia realizzando edizioni accurate anche da un punto di vista filologico; Giambattista Bodoni 
(1740 – 1813) con sede a Parma. 
38 Come un dativo etico. 
39 Probabile riferimento a una raffigurazione della mitica Europa. La fanciulla è ricordata dalla 
tradizione per la sua bellezza: Zeus se ne innamorò e la rapì assumendo le sembianze di un toro 
mansueto. Dall’eroina del mito sarebbe poi derivato il nome del continente europeo. 
40 Cfr. ep. A Virgilio, nota n. 14. 
41 Sempre Fosco. 
42 Europa. 
43 Il Fauno. 
44 Non soltanto. 
45 Allusione a generici oggetti di arredamento. 
46 Tavoli. 
47 Prosegue il dialogo tra Pindemonte e l’ignoto interlocutore. 
48 Cognizione. 
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Siedon frequenti e la stoltezza sua 115 
Mercé del prode cucinier49 son presti 
Col ragù d’inghiottirsi e con l’arrosto. 
Oh maraviglia! Dalla bocca io l’ebbi 
D’un convitato: né la propria mensa 
Fosco a intendere arriva. Egli ode l’una 120 
Lodar vivanda o l’altra e curioso 
Con le punte d’argento50 ad essa torna: 
Ma non risponde del vulgar palato 
Alle grosse papille inerudite51 
L’interrogato invan pasticcio illustre. 125 
Ribolle intanto ne’ boemmi vetri 
Lo spumante Sciampagna e i nervi scuote 
De’ commensali, fuor del cui cerebro 
Scoppiano a quando a quando i motti arguti: 
E l’infelice, sebben tanto a Bacco52 130 
Si raccomandi, una meschina idea 
Non trovò ancor del suo bicchier nel fondo». 
Pur, Fosco, ti consola e quel che a Febo 
Giove, a me Febo, ed io forse de’ vati 
Non il più vile, a te predìco, ascolta. 135 
Effigiata in un polito rame 
Da esperto acciar53 fia la tua pinta Europa 
Che sovra mille ancor candidi fogli 
Per l’onda egea navigherà54; né poco, 
Benché l’ostro del volto55 e l’or del crine 140 
Perduti56, riterrà di sua beltade. 
Il nome tuo co’ fregi onde risplende 
Correr si vede sotto lei che, umile, 
L’ingegnoso bulino a te consacra. 
Poi, volgendosi gli anni e le stagioni 145 
Per le stesse orme loro in sé tornando, 
E il circolo de’ giorni omai compiuto, 
L’ore quel dì ti recheran che omaggio 
Ti sarà offerto più solenne: libro 
D’alta filosofia pregno e vestito 150 
Di rossa pelle mauritana e d’oro57 

                                                
49 Cfr. serm. Il merito vero, 5 – 6. 
50 Con la forchetta. 
51 Non raffinate. Questo breve episodio richiama la celebre favola del Piacere nel Giorno di Parini. 
52 Cfr. serm. La cortesia scortese, nota n. 24. 
53 Il bulino. 
54 I versi possono così, probabilmente, essere intesi: la tua «pinta Europa» sarà riprodotta migliaia 
di volte su carta e avrà larghissima diffusione. Cfr. Tibullo, I, 3, 1: «Aegaeas […] per undas»; 
Chénier, L’invention, 4: «l’onde Égée». 
55 Il colorito roseo del volto. 
56 Perde il colore perché l’incisione è in bianco e nero. 
57 Cfr. Parini, Il giorno. Il mattino (1763), 583 – 593: «Picciol libro elegante a te dinanzi / tra gli 
arnesi vedrai, che l’arte aduna / per disputare a la natura il vanto / del renderti sì caro agli occhi 
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Nelle cui prime carte un glorioso 
Seggio tu avrai tra Mecenate e Augusto58. 
«A costui, tel confesso, il non dar loco 
Ne’ miei Sermoni costerammi e grado59 155 
Sapermene tu dèi. Ben penso in vece, 
Così m’arrida Pindo60, altr’uom ritrarre 
Che giù caduto dall’altezza in cui 
Posto del suo signor l’avea la mano, 
Da quella ch’era natural sua sede 160 
Non però cadde; ed io sul grave61 or parlo. 
Benché in altra città la vita ei viva, 
Noto t’è assai: dunque veggiam se a questo 
Frattanto il riconosci informe62 schizzo. 
Ministro, e a un tempo cittadino, al prence63 165 
Servir del pari e alla sua patria seppe. 
Guardingo e schietto insieme, aperto e cauto; 
Fermo e gentil, condiscendente e giusto; 
Splendido senza fasto e delicato 
Senza mollezza, e di saver diverso64 170 
Con la stessa modestia i labbri adorno, 
Non mai l’odio o l’amore, il biasmo o il plauso 
Dalla sua dritta il torse inclita via: 
Come l’astro maggior, cui questa gente65 
Gli altari innalza e scocca quella66 i dardi, 175 
E non più amico agli uni o agli altri infesto67 
Che l’imposta gli detta eterna legge, 
Siegue suo corso ed ogni fronte indora68. 
Poscia di là69 sceso con calma, dove 
Era senza vertigine salito, 180 
E dell’insegne che il copriano ignudo, 
                                                                                                                                 
altrui. / Ei ti lusingherà forse con liscia, / purpurea pelle, onde fornito avrallo / o mauritano 
conciatore o siro; / e d’oro fregi dilicati e vago / mutabile color che il collo imiti / de la colomba, 
v’avrà posto intorno / squisito legator batavo o franco». Il Pindemonte sta ponendo in evidenza il 
culto dell’esteriorità fine a se stesso. 
58 Mecenate e Augusto sono qui emblematicamente rievocati in quanto dedicatari di opere 
importanti. 
59 Riconoscenza, gratitudine. 
60 Mi sia favorevole l’ispirazione poetica. 
61 Sul serio. 
62 Non ben definito, abbozzato. 
63 Principe. Si può intendere nel significato generico di sovrano. 
64 Il sapere multidisciplinare (espresso con modestia e umiltà). 
65 Ovvero quelli che lo esaltano («plauso»). 
66 Coloro che lo biasimano. Le persone celebri possono essere contemporaneamente oggetto di 
esaltazione quanto di forte critica. 
67 Ostile, nemico. 
68 Come l’«astro maggiore», il personaggio a cui il poeta allude non si lascia influenzare, durante il 
suo percorso (la sua attività), da nessuna critica e da nessuna lode (allo stesso modo, l’astro, 
noncurante di tutto, illumina con la sua luce le fronti di tutti). Cfr. ep. Al Sig. Abate Paolo Frisi, 
nota n. 62. 
69 Dalla sua alta posizione. 
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Né grande men, né men lucente apparve. 
Si mosse allor dentro ad un’altra sfera: 
Ma lo stesso ei piovea nobile influsso. 
Confortar l’egro, rallegrare il mesto, 185 
Il dubbio consigliar, placar l’irato, 
Pronta sovra il mendico aprir la mano 
E l’intelletto aprir sovra l’indotto, 
Son l’arti sue, sono i piacer: piaceri 
Tanto più puri che desio di fama 190 
Punger70 nol sembra, e che a sposar Virtude 
La beltà sola il trasse e non la dote»71. 
«Finisti?». «Sì». «Questi è Camillo»72. «Appunto». 
«Ma qual capriccio? L’uman vizio intendi 
Flagellar73 dunque o incoronare il merto?». 195 
«Oh l’acerbo staffil che molti addosso 
Dovrian sentirsi mentre in capo ad uno 
Questa io riposi picciola ghirlanda!»74. 

                                                
70 Cfr. ep. Ad Omero, 191. 
71 Riecheggiamento di Orazio, Sat., I, 6, 128 – 131: «Haec est / vita solutorum misera ambitione 
gravique; / his me consolor victurum suavius ac si / quaestor avus pater atque meus patruusque 
fuisset». Cfr., inoltre, Chiabrera, Al Signor Luciano Borzone, 41 – 42: «…fortunato / quaggiuso è 
l’uomo di virtute amico». 
72 La figura di Camillo è qui evocata come incarnazione della virtù, come perfetto esempio di 
quella via mediana cara al poeta venosino. Il Montanari dedica qualche riga a questa figura: «E so 
che […] in Camillo tutti riconobbero, né forse si poteva non riconoscere, il generale Manfredini. 
[…] Fu lepido ch’esso general Manfredini, vago di strappar dal poeta una confessione per sé sì 
onorevole, con una lettera ne ’l tentasse, e che nondimeno non ne cavasse niente di più ricevendo 
questa risposta: “Deggio confessare anche a lei ch’io mi sono fatto una legge di non risponder 
nulla a chiunque su questo o quello dei molti ritratti, che ne’ miei Sermoni si trovano, 
m’interrogasse; e credo di essermi fatto con buone ragioni una legge tale. Ecco quanto le posso 
dire su tal proposito”», cit., pp. 251 – 252. 
73 Cfr. Alfieri, Satire, Prologo, 1 – 3: «Esco o non esco or colla spada in campo / Contro ai vizi e 
gli error del secol nostro, / Ch’è di sì larga messe intatto campo?».  
74 L’autore, mediante l’esaltazione della virtù, intende sferzare e condannare implicitamente il 
vizio. 
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IN LODE 
DELL’OSCURITÀ DELLA POESIA 

AL SIGNOR CLAUDIO *** 

 
 
 
Di poetici spirti1, o Claudio, il petto 
T’empiea Natura e di febee faville2: 
Né guida ti mancò che le più dritte 
Vie ti mostrasse ed i sentier più certi 
Dell’arduo monte3 a superar le cime4. 5 
Trapela nelle stanze il giorno appena 
Che la tua man corre alle carte5 e, mentre 
Notte regna nel ciel, d’arder si stanca, 
Pria che tu di pensar, la tua lucerna6. 
Riprenditore acerbo di te stesso, 10 
Detti, e il dettato dieci volte storni7. 
Che parlo? Un volo8 tuo forse cancelli, 
Che d’ogni altro scrittor gloria sarebbe. 
Quindi stupor non ho se la novella 
Canzon che m’inviasti, e in cui lo stolto 15 
Sferzi costume italiano, tutta 
Del miglior fiel dirceo9 mi sembra aspersa. 
Ma degg’io schietto favellarti? Un grave 
Peccato è in lei; tutto s’intende: parte 
Non v’è alcuna cui quella intorno vada 20 
Caligin10 sacra che sì grande acquista 
Ai versi incomprensibili virtude11. 

                                                
1 L’ispirazione poetica. 
2 In associazione ai «poetici spirti» del v. 1. Tratto tipico della formularità pindemontiana: cfr., ad 
es., ep. Ad Apollo, 35 e 157. Ma cfr. anche Frugoni, Al Nobile Signore il Sig. Co. Aurelio Bernieri, 
34: «Gli estri divini e le febee faville». 
3 Allusione al monte Pindo, sacro alle Muse e simbolo, dunque, dell’ispirazione poetica. 
L’aggettivo «arduo» rientra nella visione pindemontiana secondo la quale il momento della 
composizione poetica è particolarmente complesso e non esente da gravi ostacoli (cfr. ep. Al Sig. 
Abate Paolo Frisi, 127 – 128). Cfr. Poliziano, Silv., III (Ambra), 30: «dura ad fastigia». 
4 In controluce, Virgilio, Georg., III, 291 – 292: «sed me Parnasi deserta per ardua dulcis / raptat 
amor». I versi virgiliani sono ricordati anche da Petrarca, Coll. laur., I, 1 e ripresi, con allusione, in 
V, 1: «ardua convexa Parnasi per que michi gradiendum est». Cfr., inoltre, Parini, Alcune poesie di 
Ripano Eupilino, XL, 1: «Per l’aspro calle ond’a Parnaso uom giunge». 
5 Cfr. ep. a Giacomo Vittorelli, 1 – 4. 
6 Per l’immagine della lucerna, cfr. Orazio, Epist., II, 34 – 35: «…et ni / posces ante diem librum 
cum lumine…» e Leopardi, Le ricordanze, 115: «Alla fioca lucerna poetando». 
7 Modifichi con intransigenza. Pare di cogliere le parole di Damasippo in Orazio, Sat., II, 3, 2 – 3: 
«scriptorum quaeque retexens, / iratus tibi…». 
8 Un’espressione poetica ardita. 
9 Poetico. Per il significato dell’aggettivo, cfr. ep. Ad Apollo, 37 e nota relativa. Cfr., inoltre, 
Parini, Lo studio, 28: «Forse d’amaro fiel gli scritti io vergo?». 
10 L’oscuro poetare. Cfr. Tasso, Il conte overo de l’imprese: «la caligine d’una oscura 
similitudine». 
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Amico, ignori tu quale in noi grato 
Religioso orror getti un’antica 
Selvaggia selva12, e quanto piaccia un’onda 25 
Che, sotto il verde di frondosi rami 
Ricurvo intreccio, il corso argenteo imbruna? 
O non conosci tu dolce ribrezzo 
Che un’alta in noi mole marmorea infonde, 
Dove sul mondo addormentato cada 30 
La luce sol delle vegghianti stelle? 
Condurmi a te, com’io volea, di Pindo 
Cose13 teco a parlar viemmi conteso14. 
Supplisca i detti miei dunque la penna. 
Così Prometeo con le industri dita 35 
La nostra modellò nobile creta15 
Che senza pena, che il preceda, vivo 
Diletto non gustiamo. «Oh belle scene!» 
Gridiam sovra un cucuzzolo di Baldo16, 
Che tutto ancor dopo l’alpestro calle 40 
Non isfogossi l’anelar del petto. 
Chi di quelle assaggiò frutte più dolci 
Che, innalzandosi a stento in su gli estremi 
Piedi, spiccò17 dall’arbore materna? 
Così fia, credi a me, tanto più grande 45 
Di leggerti il piacer quanto lo sforzo 
D’intenderti sarà: ché col piacere 
Nacque ad un parto la fatica e mai 
L’un poi dall’altra non andò disgiunto18. 
Lascio che mentre come acuti scogli19 50 

                                                                                                                                 
11 Un’avvertenza contro l’oscurità del linguaggio è già in Aristotele, Poet., XXII, 1: «Requisito del 
linguaggio è di essere chiaro». Cfr. Orazio, Ars poet., 25 – 26: «Brevis esse laboro, / obscurus fio» 
e 445 – 450: «Vir bonus et prudens versus reprehendit inertis, / culpabit duros, incomptis adlinet 
atrum / transvorso calamo signum, ambitiosa recidet / ornamenta, parum claris lucem dare coget, / 
arguet ambigue dictum, mutanda notabit, / fiet Aristarchus»; Quintiliano, Instit. orat., XI, 1, 2: 
«Quid enim prodest esse verba et Latina et significantia et nitida, figuris etiam numerisque 
elaborata, nisi cum iis in quae iudicem duci formarique volumus consentiant [?]»; Vida, De arte 
poetica, III, 15 – 25: «Verborum in primis tenebras fuge nubilaque atra. / Nam neque (si tantum 
fas credere) defuit olim / qui lumen iucundum ultro lucemque perosus / obscuro nebulae se 
circumfudit amictu, / tantus amor noctis, latebrae tam dira cupido. / Ille ego sim cui Pierides dent 
carmina Musae / lumine clara suo, externae nihil indiga lucis. / Nec tamen id votis optandum 
denique magnis. / Ipse volens per te poteris; vis daedala fandi / tot se adeo in facies, tot se 
convertit in ora, / mille trahens varia secum ratione colores». 
12 Cfr. Dante, Inf., I, 5: «selva selvaggia e aspra e forte». 
13 Di materia poetica. 
14 Proibito. 
15 Per la figura di Prometeo modellatore, cfr. ep. A Isotta Landi, 8 e nota relativa. 
16 Il monte Baldo, che si eleva in territorio veronese, è cantato anche nell’ep. A Girolamo 
Fracastoro, 92. 
17 Staccò. 
18 Cfr. Platone, Fil., 31c: «S.: Mi sembra evidente che dolore e piacere nascono naturalmente nel 
genere misto». 
19 In trasparenza par di rivedere gli scopulos oraziani: cfr. Carm., I, 3, 20 e III, 7, 21. 
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Le parole men chiare ognor tu schivi 
E temi sempre che ogni tuo pensiero, 
Qual pinto fìor sotto appannato vetro, 
Non traspaia abbastanza, oltre che mostri 
Indole pusillanima d’un figlio 55 
Di Febo20 indegna, il buon lettore insulti, 
Cui pappa molle, quasi a bimbo, appresti 
Quando per vecchio pan crede aver dente21. 
Amicartelo vuoi? Stendi un acconcio 
Mantel22 su le idee tue, perch’egli il vanto 60 
Di levarlo abbia. Se i riposti sensi23, 
Come avralli alcun tempo invan cercati, 
Trovar saprà, gli parrà quasi un parto 
Della propria sua mente il tuo concetto, 
E «Anch’io – dirà – su l’Elicona, dove 65 
Rivolto non mi fossi ad altre cure, 
Volar potea di rondine con ale». 
Certo movesti all’apert’aria i passi 
Non una volta, o ad un balcon ti festi24 
Nella stagion che per un ciel nebbioso 70 
Piega il sol ver l’occaso25, o dall’opposto 
Confin si leva la ritonda luna26. 
Ambo27 non gli osservasti assai più grandi 
Dietro quel di vapori oscuro velo 
Che allor non sono, che alle nostre ciglia 75 
Mandan per l’aere più sottile e puro 
L’uno i suoi raggi d’or, l’altra d’argento? 
Né, perché tutte impenetrabil buio28 
Le tue canzoni circondasse, punto 
Dovresti sbigottir: rimarrà in salvo 80 
La fama tua. Chi per natura amico 
Non è del buio29, il tuo lavor depone 
E, udendone parlar, «Non lessi», dice. 

                                                
20 Figlio di Febo Apollo, quindi poeta. 
21 L’ironia dell’autore si fa ancora più sferzante. Così il Pindemonte al Pieri, in una lettera inviata 
da Venezia il 31 marzo 1810 (lo stesso anno di composizione del sermone): «Sarà sempre di pochi 
render facile il difficile; ma ciò che parmi imperdonabile è render difficile il facile, come si 
studiano di far molti. Del resto scrittori oscuri vi furon  sempre, ch’è quanto dire scrittori che non 
concepiscono chiaramente, e che non sanno esprimersi bene. Ma il vizio d’oggidì mi sembra 
consistere, parlo generalmente, nell’oscurità unita ad un certo sforzo, per cui, come se si trattasse 
di levare un qualche gran peso, si vede, dirò così, nel componimento le vene gonfie e gli occhi 
turgidi del poeta». 
22 Il velo poetico. 
23 I significati reconditi. 
24 Affacciasti. 
25 Cfr. ep. Ad Omero, 33. 
26 Cfr. ep. A Elisabetta Mosconi, 103. 
27 Il sole e la luna. 
28 L’espressione rimanda alla «caligin» del v. 21. 
29 Ovverosia dell’ermetismo poetico. 
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Gli altri, che in esso tufferansi arditi, 
E tali n’usciran quali v’entraro30, 85 
Pur loderanti, acciò non creda il mondo 
Che sol per colpa dell’ingegno loro, 
Non del tuo stil, vi si tuffaro indarno. 
Questo ancor t’avverrà: che di suo capo 
Ciascuno interpretandoti, fantasma 90 
Pellegrino, idol vago, immagin viva 
Le Muse non avran che alcun non pensi 
Scovrirla in te: quindi potrai scrivendo 
Nel genio dar d’ogni lettore e tutto 
Mettere – oh maraviglia! – in un sol verso. 95 
Ma che dirò dell’importune frecce 
Dall’arco della critica volanti, 
Che scanserai felicemente31? I mari 
Nutrono un pesce, da cui bruno schizza 
Licor, che sì gli turba intorno l’onde 100 
Che, in quel che della man ghermirlo stima, 
Più non lo scorge il pescator deluso32. 
Così tu nell’immagini ravvolto, 
Che fuori avrà lanciate il tuo cerèbro, 
Tu riderai de’ Castelvetri33 tutti, 105 
Che ciuffar34 ti vorran, né sapran come. 
Greci e Troiani combattean due lustri 
Per due nere pupille35; e non di rado, 
Scaldandosi la pugna36, un degli eroi 
Si ritraea nel cavo sen di folta, 110 
Dono d’un dio, commoda nebbia37, in cui 

                                                
30 Non capendoci niente. 
31 Proprio a causa dell’oscurità programmatica dei versi. 
32 Si chiude la prima delle dodici brevi similitudini per mezzo delle quali si completa la struttura 
tematica del sermone. Così si pronunciano gli autori della «Biblioteca Italiana» in una recensione 
ai Sermoni d’Ippolito Pindemonte, ecc.: «…l’ironia pariniana vi domina bellamente per entro: ma 
troppe ne sembrano dodici similitudini che vi abbiamo contate, sebbene sieno quasi tutte 
eccellenti, e quella della nebbia omerica [cfr. vv. 107 – 113], colla quale gli dèi sottraevano a’ 
pericoli i loro favoriti, ne riesce d’una mirabile aggiustatezza e novità: ne duole anche che 
l’andamento non sia più franco, e quale s’addice alla famigliarità del sermone: egli adopra otto 
versi nel paragone della seppia: il Gozzi lo chiude in uno solo: Fa come seppia, schizza inchiostro 
e fugge», «Biblioteca Italiana o sia Giornale di letteratura, scienze ed arti compilato da vari 
letterati», XV, 1819, p. 7. L’immagine della fuga del pesce sembra derivare da Ovidio, Halieut., 
19 – 22: «Sepia tarda fugae, tenui cum forte sub unda / deprensa est – iam iamque manus timet illa 
rapacis – / inficiens aequor nigrum vomit illa cruorem / avertitque vias oculos frustrata sequentis». 
33 Allusione alla precisione linguistica e alla critica bizzarra del modenese Lodovico Castelvetro 
(1505 – 1571). Così Pindemonte nel Discorso sul gusto presente delle belle lettere in Italia: 
«Felice, quanto alla lingua, quel secolo in cui dal Castelvetro furon tacciate al Caro come non 
poetiche le parole di propizia e inviolata!», cit., p. 61. 
34 Afferrare. Si noti il carattere espressivo del verbo.  
35 Trasparente allusione al conflitto decennale fra Greci e Troiani causato dal rapimento di Elena.  
36 La battaglia. 
37 Per la scomparsa degli eroi avvolti nella nebbia, cfr. anche serm. I viaggi, 187 – 190. Cfr., ad 
es., Omero, Od., XXIII, 371 – 372. 
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L’altro guerrier con iterati colpi 
L’inutile immergea lancia digiuna38. 
Ed oggi ancor l’oricrinito Apollo39, 
Sempre che all’aristarchico flagello40 115 
Un suo caro figliuol sottrarre intende41, 
Di detti ambigui, d’intralciate frasi, 
Bizzarre inversion, periodi eterni, 
Vecchie voci o straniere, e di pensieri 
O confusi, o sottili, o fuor del mondo42, 120 
L’involve tutto, ed entro all’ombra il salva. 
Deh, se desio di gloria il cor t’infiamma43, 
Se tanti sudor tuoi, tanto d’oliva 
Licor consunto44 e gli obbliati spesso 
Tavolieri da gioco e le neglette 125 
Gole45 di palco teatrale o gambe46, 
Non dee portarti nel mar d’Adria il vento, 
Cotesta luce svesti e ti rimembra 
Che quel che a intender pare agevol tanto, 
Agevole a dettar47 parrà mai sempre. 130 
Qual maraviglia, che di tutti a vista 
Colui rimanga, che di terra poco 
Co’suoi vanni48 si leva? Ma chi dice 
Sublime, dice tenebroso49 ancora. 
È quell’alto poggiare50, onde se stesso 135 
Rende invisibil quasi un cigno illustre, 
Che navigar tra i nuvoli, e dell’uomo 
Tratto tratto51 non può non torsi al guardo52. 

                                                
38 Di sangue. 
39 Tratto della formularità omerica. 
40 Probabile riferimento ad Aristarco di Samotracia, celebre grammatico e filologo alessandrino 
nato verso il 215 a.C., noto per la severità e la precisione della sua critica. Pindemonte, tuttavia, 
potrebbe alludere anche all’inclemenza della «Frusta letteraria», periodico quindicinale pubblicato 
a Venezia, dal 1763 al 1765, a cura di Giseppe Baretti (1719 – 1789). Il critico, dietro la figura di 
Aristarco Scannabue, vecchio soldato non più in servizio, interviene sulla rivista recensendo e 
stroncando molti dei libri in circolazione. 
41 Inciso dal sapore estremamente ironico. 
42 Anche la satira del Rosa si scagliava contro i cattivi poeti del suo tempo. Cfr. Satire, II (La 
poesia), 58 – 63: «Quindi i traslati e i paralleli arditi, / Le parole ampollose e i detti oscuri, / Di 
grandezze e decoro i sensi usciti: / Quindi i concetti o mal espressi o duri, / Con il capo di bestia il 
busto umano, / Della lingua stroppiata i motti impuri». 
43 Cfr. ep. Ad Alessandra Lubomirski, 68 – 69. 
44 L’olio della lampada (si può anche intendere: tanto studio). 
45 Cantanti per sineddoche. 
46 Danzatori per sineddoche. 
47 Comporre, scrivere. 
48 Cfr. ep. Ad Omero, 69. 
49 Oscuro, incomprensibile. 
50 Cfr. epp. Alla Nobile Signora Contessa Paolina Suardi Grismondi, 110 e Alla Signora Maria 
Pizzelli, 164. 
51 A tratti. 
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Stupida intanto la soggetta turba 
Spinge in su il mento, apre le labbra e gli occhi 140 
Nel cigno illustre aguzza, e più sonanti, 
Quanto lo scorge men, batte le palme53. 
Ti adesca un tal trionfo? I miei consigli 
Nel mezzo adunque del cor tuo scolpisci54. 
E poiché i versi ingagliardir d’onesto 145 
Filosofico sdegno55 e l’uso folle56 
Rampognar57 suoli ed atterrir la colpa, 
Cingiti d’oscurezza e Giove imita, 
Che le folgori sue d’infra un’augusta58 
Notte di nembi, ove s’asconde, avventa. 150 

                                                                                                                                 
52 Cfr. Peri: «In fine […] il caso che il Pindemonte accusasse tanti di oscurità e credesse di venire 
in riparo del letterario disordine col Sermone in lode della oscurità, nel quale egli loda 
ironicamente le oscurezze poetiche, così avvenne che altri trovasse in lui tale e maggiori difetti, e 
cercasse di metterli in vista con buoni ed opportuni esempi. Onde dai versi di Ippolito, 
maggiormente pieni d’intrigo, di stento e di oscurità, venivano tolti e messi in evidenza, anche 
questi pochi: È quell’alto poggiare onde se stesso / […] Tratto tratto non può non torsi al guardo. 
[Nota del Peri: Biblioteca italiana, ossia Giornale di letteratura, scienze ed arti, compilato da vari 
letterati. Tomo XV, anno quarto]. Chi è infatti capace di trarre dall’intralciata matassa di queste 
parole un senso soddisfacente?», Foscolo e Pindemonte, ecc., cit., pp. 183 – 184. 
53 A questo punto l’ironia colpisce anche l’atteggiamento ipocrita dei lettori, della «soggetta turba» 
del v. 139. 
54 Versi parenetici con la precisa funzione di rinforzare il messaggio conclusivo, affidato, ancora 
una volta, come una sorta di peroratio, alla similitudine ironica. 
55 Si avverte un richiamo alla «splendida bile» di Introduzione ai Sermoni, 4. 
56 L’eccesso. 
57 Rimproverare aspramente. 
58 L’aggettivo rimanda all’appellativo ufficiale di tutti gli imperatori romani: Giove è il re di tutte 
le divinità. 
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LA BUONA RISOLUZIONE 
 

AL SIGNOR CONTE MARCO *** 
 
 
  
Marco, è ver ciò ch’io sento? I giorni tutti 
Pensi condur nella tua villa, e nuova 
Già v’innalzi magion1? Ringrazia il Cielo, 
Donde sì buon consiglio in te discese2. 
Qual cosa mai della città che lasci 5 
Dovrai tu sospirar3? Forse un teatro, 
Ove un dramma tra i plausi odi con penna 
Vandala o Gota scritto4, e di cotanta 
Musicale armonia vestito e carco, 
Che invan la voce del canoro eunuco5 10 
Per un aere, che tutto è in gran tempesta, 
Giunger tenta all’orecchio; e non la sola 
Voce cantante, ma il più bel concetto 
Del tesor della musica in un vasto 
Lago di note e di contrari suoni 15 
Struggentisi a vicenda, e di pomposi 
Addobbamenti, naufraga e dispare6? 
Ove assurdo non men di quel che s’ode, 
Un dramma in gesti e in capriole vedi, 
Danzator vedi, vedi danzatrice 20 
Braccia e gambe gittar da sé lontane, 
Gonfiar muscoli e vene, in ogni membro 
Contorcersi, ed il capo – oh secol dotto7! – 
Piegare indietro, perché indietro il capo 
Piegan danzando i due d’Alcinoo figli8 25 
                                                
1 Cfr. la «Biblioteca italiana»: «La buona risoluzione è una lode giustamente compartita ad un 
amico che si ritira per sempre dalla città nella villa: con quest’occasione egli viene descrivendo 
gl’incomodi cittadineschi, e non manca con savio accorgimento di raffrontare i due stati: da una 
parte schiavitù, noia, mala salute; dall’altra libertà, letizia di mente e di cuore, abbondanza di 
vita», XV, 1819, p. 7.  
2 Viene così anticipato il motivo della buona risoluzione. 
3 L’elogio della vita rustica che Pindemonte tesse nei versi di questo sermone rinvia senza dubbio 
a Orazio, Epist., X; XIV; XVI. 
4 Polemica contro lo stato contemporaneo del melodramma italiano. Per la questione cfr. anche ep. 
A Paolina Grismondi, 97. 
5 Cfr. Parini, La musica, 1 – 2: «Aborro in su la scena / un canoro elefante». 
6 Critica alla prevaricazione di una musica “tempestosa” sulla parola. I versi esprimono tutta una 
polemica contro la qualità della musica: le stesse note musicali si scontrano tra loro. 
7 Inciso fortemente ironico.  
8 Alcinoo è il re dei Feaci, ricordato nell’Odissea per l’ospitalità offerta a Ulisse. Cfr. Omero, Od., 
VIII, 370 – 380: «Ad Alio e a Laodamante ordinò allora Alcinoo di danzare da soli, perché 
nessuno poteva misurarsi con loro. Ed essi presero in mano una palla, colore di porpora, che il 
valente Polibo aveva fatto per loro. E l’uno, piegandosi indietro, la lanciava fino a toccare le 
nuvole, l’altro, spiccando un salto, l’afferrava agilmente prima che i piedi toccassero terra. E dopo 
aver gareggiato a lanciare la palla, danzarono sulla terra feconda, alternandosi l’uno con l’altro. In 
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Ne’ divini d’Omero eterni carmi? 
Né crederò che le dorate sale9, 
Che di lunghi risonano e sorpresi 
Talor dall’alba10, e non allegri balli, 
Tu piangerai nel tuo campestre asilo. 30 
Chi potria sospettar che in mezzo ai salti 
Non regnasse la gioia? E pure ahi quanto 
Ne’ miei più giovanili anni, e più schiavi11, 
Io colà vidi sbadigliar di bocche, 
E prostender di braccia, e d’orivoli12 35 
Cupido interrogar! So che di molti 
Sospiri in petto soffocati a stento 
Parlar potrian quelle dorate sale13: 
So che il sorriso d’una Delia14 spesso 
Men posticcio non è delle annerite 40 
Sue ciglia e delle guance imporporate15. 
Che dir de’ luoghi in cui gelate o ardenti, 
Ora del sole, or delle faci al lume, 
Tazze presenta l’un, l’altro stoltezze16? 
Ecco Maurizio17 che, per vie che al mondo 45 
Non fur giammai, le soldatesche guida, 
E una chiara città, che in Francia siede, 
Con tutta la sua rocca alza di peso 
L’uom forte e mette di Lamagna18 in cuore19. 
Ecco Susanna che del suo Carletto 50 
Gli atti, i modi ed i passi e le sagaci 
Domande narra e le risposte acute, 
E tutto quel, senza respiri o sputi20, 
Cinguetta, ch’egli oprò sin da bambino: 
Non altrimenti che de’ duo colubri 55 
Che strozzò nella cuna Ercol lattante, 
Parlava un dì la genitrice Alcmena21. 

                                                                                                                                 
piedi sul campo gli altri giovani scandivano il tempo, con grande rumore». Pindemonte potrebbe 
aver avuto in mente anche la Danza dei figli di Alcinoo (1790 – 1792), bassorilievo in gesso dello 
scultore Antonio Canova. 
9 Cfr. ep. Ad Omero, 108. 
10 Eco pariniana.  
11 Perché più legati alle convenzioni del vivere sociale. 
12 Orologi (variante grafica di oriuoli). 
13 Il poeta sta dipingendo un tipico quadro di vita settecentesca. 
14 Nome di invenzione, così come quelli che compariranno nei versi immediatamente successivi. 
15 Dal belletto. 
16 Allusione polemica alla frequentazione dei caffé, considerati dal poeta come luoghi di ritrovo in 
cui prevale la banalità della cultura. 
17 È il prototipo del millantatore. 
18 Germania. 
19 Parigi in Germania: viene qui colpita l’ignoranza in geografia. 
20 Allusione all’uso della sputacchiera nel salotto nobiliare. 
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Altri saranno i tuoi piacer ne’ campi 
Dall’avo tuo redati22, ove superba 
Magion d’un monte alle radici or levi, 60 
Che da Borea23 la guarda, e con immenso 
Piano davante, in mezzo a cui vedransi 
Non perdonare al piè ratti levrieri24. 
Commode vie menano ad essa e tutta 
La cinge un suol fecondo e ricco d’acque, 65 
Ricco di varia rispettata25 selva, 
Che ombra ti dà la state e fiamma il verno, 
E, ricomparso april, degli usignuoli 
La non compra, né mai dal puerile 
Desir del nuovo, melodia corrotta. 70 
Tu non la levi26 certo, onde fuggirne 
Tosto che il colmo27 le avrai posto, come 
Cleante, il cui palagio agl’indiscreti 
Creditori andò in man, che della calce 
Tolto ancor non gli avea l’odore il vento. 75 
La tua saggia compagna, in cui del sesso 
Cerchi i difetti e non le grazie, indarno, 
Che degli anni sul fior, fresca di nozze, 
Seppe d’uno spettacolo novello 
Perder la prima notte e non turbarsi28, 80 
Gioisce anch’ella di veder salire 
Le recenti muraglie, e intanto volge 
Nella tacita mente i vaghi arredi, 
Che per sua cura vestiranle un giorno. 
Gioisce di vedere i dolci pegni29 85 
D’un reciproco amor più lieti e sani, 
Dappoi che un’aria imprigionata e pigra, 
E d’egri pregna umani fiati, pregna 
Di sali iniqui30 alle vaganti intorno 
Latrine31 tolti, e all’ammassato al piede 90 
De’ magni ostelli32 fermentante fimo33, 
                                                                                                                                 
21 Secondo la tradizione mitologica, Ercole, ancora in fasce, riuscì a uccidere due serpenti aizzati 
contro di lui da Era (gelosa per il tradimento del marito: Alcmena, infatti, aveva generato Ercole in 
seguito a una relazione con Zeus). 
22 Ereditati. 
23 Da Nord. Borea, detto anche Aquilone, era appunto un vento settentrionale. 
24 Scattanti cani da caccia. 
25 Non tagliata. 
26 Costruisci. 
27 La tegola. Il tetto per sineddoche. 
28 Antepone lo spettacolo alla prima notte di nozze. 
29 Cfr. ep. Alla Signora Contessa Adelaide, 71 e nota relativa. 
30 Esalazioni fetide e insalubri. 
31 Con l’espressione «vaganti latrine» si allude ai carri con i quali, a fine giornata, si provvedeva al 
trasporto fuori città dei rifiuti organici e inorganici. Questi carri, spesso, attraversavano le vie dei 
centri abitati senza i coperchi di protezione e, al loro passaggio, lasciavano di conseguenza un 
fetore ripugnante. 
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Con quell’aere mutaro agile e puro, 
Dai venti rotto e dai fuggenti rivi, 
Che in un aperto ciel batte le penne, 
E del croco34, del timo e della menta, 95 
D’altri d’erbe e di fior generi mille, 
Su le penne i fragranti atomi porta35. 
Ma più ancor che le mura, i tuoi pensieri 
Vuole il parco e il giardin, mentre qua terra 
Cavi o là rechi, apri o rinserri il bosco, 100 
E conduci un ruscello o un prato adegui. 
Già nascer miro la silvestre scena 
Dalle forbici intatta e dalla squadra, 
E qual, volendo superar se stessa, 
Formar potria la dedala natura36. 105 
Non corre il fonte prigionier nel piombo37, 
Donde all’incauto forestiere incontro 
Scappino acquosi inaspettati dardi38: 
Ma in un picciolo mar l’onda si spande, 
Di cigni albergo39, che la molle piuma 110 
Tergonsi vezzeggiando, o lenti lenti 
Vogan sul mar non salso e della lode 
Che la gente lor dà vogano alteri. 
Già dell’itala Tempe40 il grido vola, 
E il curioso cittadin su lieve 115 
Cocchio a te viene e smonta; e tu cortese, 
Qua e là conducendolo, gli mostri 
Il suol domato e l’espugnate rupi, 
E que’ verdi tappeti e quegli ombrosi 
Chiostri che i Fauni a sé dalle britanne 120 
Selve potrian chiamar, chiamar le Ninfe, 
A disegnare col piè bianco i prati 
Più molli avvezze, e tra l’orror più vago 

                                                                                                                                 
32 Grandi palazzi. Cfr. serm. I viaggi, 960. 
33 Lo sterco (dei cavalli). 
34 Zafferano. 
35 Cfr. Parini, La salubrità dell’aria, 85 – 114: «A voi il timo e il croco / E la menta selvaggia / 
L’aere per ogni loco / De’ vari atomi irraggia, / Che con soavi e cari / Sensi pungon le nari. / Ma al 
piè de’ gran palagi / Là il fimo alto fermenta; / E di sali malvagi / Ammorba l’aria lenta, / Che a 
stagnar si rimase / Tra le sublimi case. / Quivi i lari plebei / Da le spregiate crete / D’umor fracidi e 
rei / Versan fonti indiscrete; / Onde il vapor s’aggira / E col fiato s’inspira. / Spenti animai, ridotti / 
Per le frequenti vie, / De gli aliti corrotti / Empion l’estivo die: / Spettacolo deforme / Del cittadin 
su l’orme! / Né a pena cadde il sole / Che vaganti latrine / Con spalancate gole / Lustran ogni 
confine / De la città, che desta / Beve l’aura molesta».   
36 Implicita polemica contro i giardini all’italiana, nei quali l’arte prevale sulla natura. 
37 La medesima immagine è già presente in ep. A Elisabetta Mosconi, 40. Cfr. Orazio, Epist., I, 10, 
20 – 21: «Purior in vicis aqua tendit rumpere plumbum / quam quae per pronum trepidat cum 
murmure rivum?». 
38 Gli schizzi dell’acqua. 
39 Cfr. serm. Il poeta, 77. 
40 Cfr. ep. A Isabella Albrizzi, 61. 
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De’ boschetti mandar l’azzurro sguardo. 
L’ospite osserva, chiede e il tenor sente 125 
Della tua vita; né sa ben se prima 
Del loco, o del signor, l’indole ammiri. 
Scorge con duolo al fin mezzo sepolta 
La rosseggiante sfera41; e alla cittade 
Pensoso torna, e dubita tra via 130 
Non esser de’ consigli il più felice 
Far ciò che tutti fan, perché il fan tutti42, 
E l’età consumar tenendo in mano 
Re, fanti ed assi43, e novellette udendo 
Ai raggi vere del cadente giorno, 135 
Non vere a quei del risorgente44, e intanto 
Viver di nulla o pascersi di sola 
Ondeggiante, sonante aria che l’uno 
Percuote con la voce e all’altro manda45. 
Né, perché regni su la terra il verno, 140 
Fugge dal loco ogni beltà46: l’oliva 
Pare al muover dell’aure or verde, or bianca; 
Foglia non perdon le mortelle47 e i lauri, 
Non ammorza Aquilone48 i grati odori, 
E l’abete verdeggia, ed il cipresso, 145 
Dove talor pinto augellin49 s’asconde, 
Che, se un più caldo mai raggio di sole 
Corre a toccarlo, i dì50 più non conosce, 
Crede veder l’aprile ed il saluta51. 
S’oscura forse il cielo e trista pioggia, 150 
Che giammai non ristà, grondan le nubi? 
Tu sempre usasti su i miglior volumi 
Avidissimo pendere, e soave 
Non men trovarvi, che salubre, cibo. 
E tempo è quel da parlamenti52 lunghi 155 
Col Trittolemo53 tuo, perché il podere 

                                                
41 Ovvero il sole che tramonta. 
42 L’adeguamento, l’omologazione ai modelli e ai comportamenti prevalenti. 
43 Il gioco delle carte. 
44 Le chiacchiere su fatti altrui: vere oggi e subito smentite domani. Pindemonte dipinge uno 
scorcio di vita salottiera settecentesca. 
45 È la quintessenza del luogo chiuso, in netta opposizione al piacevole quadro paesaggistico sopra 
tratteggiato. 
46 Per il clima favorevole della campagna, cfr. anche Orazio, Epist., I, 10, 15 – 17: «Est ubi plus 
tepeant hiemes, ubi gratior aura / leniat et rabiem Canis et momenta Leonis, / cum semel accepit 
Solem furibundus acutum?». 
47 I mirti. 
48 Vento di tramontana. 
49 Cfr. ep. Ad Omero, 155. 
50 Invernali. 
51 Cfr. serm. I viaggi, 1189 – 1197. 
52 Conversazioni, discorsi. 
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D’ogni suo frutto ti risponda meglio. 
Le piante visitar non t’è concesso: 
Ma preziose più, ma di gelosa 
Cura e d’attento sguardo ancor più degne, 160 
Crescenti in casa pianticelle54, a cui 
Alma si chiude, ed immortal, nel petto. 
Che vo dicendo? Esca la tua Matilde 
Della stanza secreta, i neri alzando 
Scintillanti occhi; e di seren giocondo 165 
Le interne rideran fosche pareti, 
Mentre tutto di fuor la nebbia involve. 
Taccio55 l’amico cui ti dà il vicino 
Non reo villaggio o la città t’invia. 
Quale intelletto, che le proprie forze 170 
Gode d’esercitar, non abbisogna 
D’un compagno talor che oda e risponda? 
Stanti i pensieri a quella guisa in capo 
Che di ravvolto panno immagin pinte: 
Ma tu il panno dispieghi allor che parli. 175 
Meglio scorger tu puoi, dacché in parole 
Li convertisti, i tuoi pensieri; in faccia 
Li miri e volgi da ogni lato allora, 
E ad un lume li tieni, onde in lor vedi, 
Qual su cristallo o su dipinta creta56, 180 
Screpoli forse che del primo stato 
Nell’ombra muta rimanean celati: 
Oltre che loro aggiungi idee novelle, 
Che di per sé non partoria la mente, 
Benché in sé le chiudesse, e che l’altrui 185 
Favella ne trae fuor, come scintille 
Il fino acciar57 dalla percossa selce. 
Così i suoi giorni d’una villa in seno, 
E non portando con insana usanza 
Ne’ campi la città, vivere è bello58. 190 
                                                                                                                                 
53 Il fattore. Secondo il mito, l’eroe greco Trittolemo (legato al culto di Demetra) insegnò agli 
uomini come coltivare i campi e come trarre ogni beneficio dall’agricoltura. 
54 I figli. 
55 Ricorso alla preterizione. 
56 Il vaso per sineddoche. 
57 L’acciarino. 
58 Un entusiastico elogio delle campagne è anche in Pindemonte, Prose campestri, I: «Eccomi 
finalmente ove desiderai tanto di essere: in mezzo d’una bella campagna. Colline e boschetti, prati 
e ruscelli, soggiorno di tranquillità e di pace, posso finalmente vivere nel tuo seno, contentar posso 
una sete da lungo tempo sì ardente, e non soddisfatta mai. Quel ritiro campestre, che la fantasia 
dipingevami, io l’ho trovato: il più caro de’ miei sogni non è più sogno. Che aria è questa ch’io qui 
respiro! Qual profumo, freschezza, soavità! Come l’anima s’alza e s’allarga in questo aperto e bel 
cielo! Parmi ancora che la campagna rinforzi le facoltà nostre intellettuali, e più grande ci renda e 
più necessario il piacer di pensare. Qual folla di sensazioni e d’idee, di rapimenti, e d’affetti! 
Quante cose, che io credea dimenticate per sempre, or m’appariscon di nuovo, si riuniscono tutte, 
e mi stanno innanzi alla mente, che si maraviglia di rivederle!». 
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Marco, due versi ancora, e a tanta gente 
Che or ti circonda, ai legnaiuoli e ai fabri, 
A chi mura, a chi pinge, a chi scarpella, 
Lascioti; e un solo a te de’ tuoi momenti, 
Che non passan mai voti, io più non rubo. 195 
Nobile donna parigina molti59 
Di sua dimestichezza60 e d’ambo i sessi 
– Compie ora, io credo, il sessantesim’anno – 
A un suo grande invitò castello antico 
Che d’erbe, d’acque, d’ombre e di eleganti 200 
Prospetti avea novellamente ornato. 
V’accorser tutti e interi vi menaro 
Quindici dì, su i tavolier politi 
Con instancabil man le variopinte 
Carte gittando, o de’ correnti affari, 205 
E de’ spezzati o rannodati amori  
Disputando feroci, o a lunghi pranzi 
Sedendo o visitando in chiusi cocchi 
Le non vicine villeggianti dame. 
L’ultimo giorno era comparso, e loco 210 
Già già dava alla notte, e il dì seguente 
Partir doveasi allo scoccar dell’alba. 
Che far? Torchi61 s’allumano e con questi 
Vassi del parco a vagheggiar le scene. 
Dell’insolita luce, onde s’accese 215 
L’aere notturno, e che il tranquillo lago 
Ripercuotea, maravigliaro i boschi62; 
E a’ molti augei dal breve sonno scossi 
Sorta del nuovo dì parve la fiamma. 
Francia or di viver nelle ville l’arte, 220 
Come quella d’ornarle, intende e gusta, 
D’imitare anco in lor non disdegnando 
La solerte rival63, che il naturale 
Verzier campestre, che in Italia nacque 
Lungo la Dora64, e verdeggiò poi solo 225 
                                                
59 Inizia, a questo punto, un apologo di tipo oraziano. 
60 Conoscenti, amici. 
61 Torce o fiaccole. 
62 La meraviglia dell’elemento naturale davanti a questo spettacolo artificiale accresce 
l’andamento fortemente ironico della breve digressione narrativa.  
63 L’Inghilterra. Cfr. Monti, In morte di Ugo Bassville, I, 98: «la rival Brettagna». 
64 Si allude, per estensione metonimica, al regio parco torinese fatto sistemare dal Duca Carlo 
Emanuele I di Savoia nel XVI secolo. Di tale parco si parla nella lettera apocrifa di Torquato 
Tasso a Giovanni Botero, scritta in realtà da Vincenzo Malacarne (1744 – 1816), docente di 
anatomia presso l’Ateneo padovano. Quest’ultimo si era servito della lettera per l’elaborazione di 
un discorso accademico (Del giardino) mirato a dimostrare la priorità dell’Italia nella 
progettazione e nella composizione del cosiddetto giardino paesaggistico e spontaneo (all’inglese); 
in seguito la consegnò al Pindemonte che provvide a stamparla nel 1817 in appendice alla sua 
Dissertazione su i giardini inglesi: «Dopo avere io scritta e mandata all’Accademia di Padova la 
mia Dissertazione, il celebre Professor Malacarne pubblicò un suo discorso in cui, parlando del 
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Ne’ versi eterni del cantor d’Armida65, 
Primiera ripiantò ne’suoi terreni, 
Sbandì l’arte66 con arte, inviolato 
Crescer permise al bosco, e all’onda correre 
D’ogni ceppo disciolta67; ed i giardini 230 
Sotto il felice albionese68 cielo 
Non men che le città liberi furo69. 
Tosto che tace, giunto il sol nel Cancro70, 
L’anglo Senato, della gente il fiore, 
Per la campagna tacita e serena 235 
Di Londra il romorio lascia ed il fumo: 
Né pria s’accinge a ritornar che Febo, 
Mentre s’accosta dell’Aquario71 all’urne, 
Al gran Senato non riapra i labbri. 
Tu, che pubblica cura unqua72 non chiama 240 
Tra mura cittadine, il verno ancora 
Non regnerai della tua villa in grembo? 
Felice73che puoi farlo! Io d’altra parte74, 

                                                                                                                                 
parco vecchio, che presso Torino fu piantato per ordine e sul disegno di Carlo Emanuele I Duca di 
Savoia, ed esaminando certe lettere del Coppino, nelle quali favellasi di detto parco, li fa 
conghiettura che questo avesse non poco della maniera e del gusto inglese. E non poco di fatto ne 
avea; come poi egli stesso s’accorse per una lettera di Torquato Tasso a Giovanni Botero, che 
trovata fu dal Cavalier Tiraboschi nell’archivio di Guastalla, e a me ne venne dalla gentilezza del 
dottissimo Professore comunicata. Ecco la lettera che non fu ancora, ch’io sappia, prodotta in luce, 
e al Serassi rimase ignota: Affinché il Signor Duca di Savoia mio Signore sappia quanto grato io 
sia alla Serenità di V. Sig. Illust. per li boni uffizi con cui s’è degnata di favorirmi apresso a chi 
maggiormente importava; raccorro da V.S. pregandola che assicuri sua Sig. Sereniss. aver io 
voluto immortalare per quanto in me stia la magnifica et unica al mondo sua opera nel parco 
accanto alla sua capitale in una stanza della mia “Gerusalemme”, dove fingo di descrivere il 
giardino del palagio incantato d’Armida, et vi dico così: Poiché lasciar gli avviluppati calli, / in 
lieto aspetto il bel giardin s’aperse. / Acque stagnanti, mobili cristalli, / fior vari e varie piante, 
erbe diverse, / apriche collinette, ombrose valli, / selve e spelonche in una vista offerse; / E quel 
che il bello e il caro accresce all’opre, / l’arte, che tutto fa, nulla si scopre. […]». Alla lettera del 
falsario Malacarne, Pindemonte fa seguire tre sonetti del Chiabrera «Per lo barco, o sia parco, 
ordinato da Carlo Emanuele Duca di Savoia». Cfr. il sonetto Poiché a nemico piè l’Alpi nevose, 6: 
«Vaghe Napee lungo la Dora alzaro», in Appendice a Le prose e poesie campestri d’Ippolito 
Pindemonte con l’aggiunta d’una Dissertazione su i giardini inglesi e sul merito in ciò dell’Italia, 
ecc., cit., ed. 1817, pp. 259 – 265. Cfr., inoltre, Chiabrera, Al Signor Pier Giuseppe Giustiniani, 27 
– 28: «Visti ho lungo la Dora il sì famoso / bastion verde…». 
65 Torquato Tasso. La descrizione del giardino di Armida compare nel XVI canto della 
Gerusalemme liberata. Secondo Pindemonte, dunque, la paternità del cosiddetto “giardino 
inglese” – in ambito letterario – va attribuita al Tasso e non al Milton (Paradise lost, IV, 130 – 
287). 
66 Del giardino regolare. 
67 Esaltazione della libertà compositiva e della negazione geometrica dei giardini inglesi. 
68 Britannico. 
69 La libertà del giardino è associata a quella politica goduta dai cittadini inglesi (implicita 
allusione ai diritti della Magna Charta Libertatum, firmata da Giovanni Senzaterra nel 1215). Cfr. 
anche serm. Le opinioni politiche, 10 – 11. 
70 Tra giugno e luglio. 
71 Tra gennaio e febbraio. 
72 Mai. 
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Cui reo destin tra cittadine mura75 
Or, non che al freddo, all’anno caldo arresta, 245 
Temprerò, da te lunge, il dolor mio 
Col tuo piacere, e alzerò voti e voti 
Perché non scemi quel vigor per anni 
Che ne’ muscoli tuoi Natura pose: 
Perché, consunto da lenta vecchiezza, 250 
Te, a poco a poco e mollemente, un dolce 
Tocchi appena il tuo fral dardo di morte76.

                                                                                                                                 
73 È il tópos oraziano del beatus ille qui. Cfr. Orazio, Epist., I, 14, 10: «Rure ego viventem, tu dicis 
in urbe beatum». Cfr. Alamanni, La coltivazione, I, 935 – 939: «O beato colui che in pace vive / 
Dei lieti campi suoi proprio cultore; / A cui, stando lontan dall’altre genti, / La giustissima Terra il 
cibo apporta, / E sicuro il suo ben si gode in seno». 
74 Drammatica contrapposizione dell’ego del poeta: Pindemonte vive in questi ultimi anni un 
accorato disincanto. 
75 Cfr. ep. A Virgilio, 18 – 19. 
76 Si coglie la percezione di una morte orazianamente intesa come «ultima linea rerum» (Epist., I, 
16, 79). Cfr. anche Parini, La vita rustica, 105 – 112: «Tale a me pur concedasi / Chiuder, campi 
beati, / Nel vostro almo ricovero / I giorni fortunati. / Ah quella è vera fama / D’uom che lasciar 
può qui / Lunga ancor di sé brama / Dopo l’ultimo dì». Viva anche la suggestione omerica: cfr. le 
parole profetiche di Tiresia a Ulisse in Od., XI, 134 – 136: «La morte verrà per te lontano dal 
mare, ti coglierà nella vecchiaia ricca di beni, e sarà dolce». Cfr. serm. I viaggi, 1227 e nota 
relativa. 
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IL PARNASO 
SOGNO 

 
AL CONTE BENNASSÙ MONTANARI 

 
 
  
Crepa per mezzo, maladetta gazza1, 
Che il sonno mi rompesti2! Io queste voci, 
Abbandonando le scaldate piume, 
Mandai dal sen testé contra un augello. 
Se a dritto o a torto, Montanari3, ascolta. 5 
Sul Parnaso4 io mi stava e al fianco m’era 
La Musa che dettommi i versi primi, 
Erato5, sparsa di ridenti rose 
La bionda chioma, e in verde manto avvolta. 
«Scorgi6 tu – disse la cortese diva – 10 

                                                
1 Il riferimento al verso sgraziato e importuno della gazza potrebbe derivare da Ovidio, Met., V: le 
figlie del re Pierio osarono, per eccesso di orgoglio, sfidare al canto le Muse: sconfitte, furono 
immediatamente trasformate in gazze quasi a voler mettere in luce per l’eternità la differenza tra il 
canto delle Muse (nel caso di Pindemonte i poeti spinti dal «furor di Pindo») e quello disarmonico 
delle gazze medesime (i poetastri incompetenti). L’episodio è ripreso anche da Dante in Purg., I, 9 
– 12. Questa stridente contrapposizione è ancor più accentuata al termine del sermone (vv. 238 – 
242) quando il verso della gazza si scontra con la visione di Apollo ormai in dissolvenza. 
2 Il sermone si apre in medias res e prosegue facendo ricorso alla tecnica del flashback. 
3 Il conte veronese Bennassù Montanari (1789 – 1867), cultore delle “belle lettere”, vicino al 
Pindemonte e ai letterati più celebri del tempo, tra cui il Cesari e il Betteloni. Autore di una 
minuziosa biografia del Pindemonte, pubblicata a Venezia nel 1834. 
4 Monte della Grecia centrale. Nell’antichità fu inizialmente sacro alla Madre Terra, in seguito ad 
Apollo. Sul versante occidentale era celebre la grotta Coricia, sacra a Pan e alle Ninfe; su quello 
orientale, invece, dalle rocce fedriadi sgorgava l’ancor più celebre fonte Castalia, ispiratrice del 
canto poetico. Così Pindemonte si confidava con Vannetti, nella lettera inviata da Verona il 9 
luglio 1781: «Il ritrovarsi tra poeti in Parnaso non è che un sogno: ma ci dovrebbe ben essere un 
luogo di riduzione, che si potrebbe chiamare vero Parnaso, ove convenire ogni anno per darsi 
mutui consigli ed avvertimenti. Su certe materie un solo dialogo ti apre la mente e l’illumina più 
che non fanno ben cento libri e molta meditazione». Il motivo del sogno è già presente 
nell’antichità: il greco Callimaco avrebbe sognato di essere stato condotto dalla Libia fin sulle 
vette dell’Elicona, dove ebbe modo di interrogare le Muse sugli dèi e sugli eroi (il sogno di 
Callimaco è inserito nel prologo degli Aitia ed è tramandato solo da alcuni frammenti: ne 
conosciamo il contenuto tramite un anonimo epigramma [AP VII 42] e la tradizione degli scolii). 
Anche il poeta latino Ennio, nel primo proemio degli Annales, racconta di aver incontrato in sogno 
l’ombra di Omero («…somno leni placidoque reuinctus; … uisus Homerus adesse poeta [vv. 5 – 6 
Vahlen]) e che questi si fosse reincarnato proprio in lui secondo la dottrina pitagorica della 
metempsicosi. Per la topica del sogno, cfr. anche Properzio, III, 3, 1 ss.: «Visus eram molli 
recubans Heliconis in umbra, / […] reges, Alba, tuos et regum facta tuorum, / tantum operis, 
nervis viscere posse meis…». Per il motivo della ricognizione del monte, cfr. Caporali (1531 – 
1601), Viaggio in Parnaso, nella raccolta Rime piacevoli: il poeta canta il suo lungo viaggio verso 
il Parnaso, dove ha finalmente modo di incontrare grandi poeti italiani: Bonagiunta da Lucca, 
Dante, Petrarca, Boccaccio, Berni, Bembo, Guicciardini, Della Casa, ecc. Cfr., inoltre, il sonetto 
che Alfieri antepone al trattato Del principe e delle lettere: «Pareami, in sogno, al sacro monte in 
cima / Venir per l’aure a vol sovr’ali snelle / Fra il coro delle vergini sorelle, / Per cui l’uom tanto 
il viver suo sublima» (vv. 1 – 4). 
5 Erato era la Musa preposta alla poesia d’amore. 
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Poggiato al tronco del più antico alloro7 
Quel vecchio là, che un generoso ardire, 
Benché gli occhi di luce ambo sien muti8, 
Spira dal volto e nel canuto crine 
Che s’erge a lui d’in su la fronte il sacro 15 
Furor dimostra, onde gli ferve il petto?»9. 
Tosto il gran padre io ravvisai, che, or, tanto 
Sudor mi costa10, Omero; a cui di contra 
Sovra un bel sasso d’ellera11 vestito 
Sedea Virgilio, che le sue pupille, 20 
Il più schietto raggianti e vivo lume, 
Levate e fisse tenea sempre in lui12. 
Composte avea le chiome e de’ suoi panni 
Tutte con lunga cura eran le pieghe 
Divisate, acconciate: ma del veglio 25 
Meonio13 ai fianchi un’ampia veste e ricca 
Con negligenza nobile, e con certa 
Grazia sprezzata s’aggirava intorno14. 

                                                                                                                                 
6 Il racconto dell’incontro di Pindemonte con i grandi poeti rimanda, in qualche misura, a quello di 
Dante con i giganti dell’antichità classica (Omero, Orazio, Ovidio, Lucano) in Inf., IV, 80 – 96. 
Omero, anche nei versi della Commedia, in accordo con le prescrizioni della retorica medioevale, 
secondo la quale il canto epico risultava la forma più alta, più nobile e più elaborata di poesia, è 
celebrato come «poeta sovrano» (Inf., IV, 88) e come «segnor de l’altissimo canto / che sovra li 
altri com’aquila vola» (Inf., IV, 95 – 96). L’indiscussa supremazia di Omero è nuovamente 
affermata in Purg., XXII, 101 – 102, quando Virgilio spiega a Stazio che egli, assieme ad altri 
grandi poeti, risiede nel Limbo «con quel Greco / che le Muse lattar più ch’altri mai». La 
superiorità omerica era del resto riconosciuta anche dal magistero della tradizione classica e 
medioevale: cfr. Orazio, Carm., IV, 9, 5 – 6: «…si priores Maeonius tenet / sedes Homerus»; 
Macrobio, Comm. in Somn. Scip., II, X, 11: «Homerus, divinarum omnium inventionum fons et 
origo, sub poetici nube figmenti verum sapientibus intellegi dedit»; Petrarca, Coll. laur., X, 17: 
«poetarum principem» e Famil., XXIV, 12: «graie muse principi». E ribadita ancora per tutto il 
Cinquecento: cfr., ad. es., Vida, De arte poetica, 134 – 140: «Haud multus labor autores tibi 
prodere Graios, / quos inter potitur sceptris insignis Homerus. / Hunc omnes alii observant; hinc 
pectore numen / concipiunt vates blandumque Heliconis amorem. / Felices quos illa aetas, quos 
protulit illi / proxima! Divino quanto quisque ortus Homero / vicinus magis, est tanto praestantior 
omnis». Pindemonte inizia, dunque, un’elaborata rassegna dei più grandi autori, classici e 
moderni, che hanno contribuito alla propria formazione letteraria. 
7 Omero è considerato proprio padre di ogni genere poetico. Cfr. v. 17. Cfr., inoltre, serm. La mia 
apologia, 114. 
8 Cfr. ep. Ad Omero, 124 – 125 e 143. 
9 Ribadito il motivo del furor poetico di Omero. Cfr. ep. Ad Omero, 87. 
10 Allusione alle difficoltà che Pindemonte incontra durante la traduzione dell’Odissea. 
11 L’edera, sacra a Bacco, anch’egli assistente dei poeti, simboleggia l’immortalità della poesia. 
Per l’edera connessa al canto poetico, cfr. Virgilio, Bucol., VII, 25: «Pastores, hedera nascentem 
ornate poetam» e VIII, 13: «inter victrices hederam tibi serpere lauros»; Orazio, Carm., I, 1, 29 – 
30: «Me doctarum hederae praemia frontium / dis miscent superis»; Properzio, IV, 1, 62: «mi folia 
ex hedera porrige, Bacche, tua». 
12 Proprio a conferma del fatto che da Omero discenda la poesia epica. Cfr. Vida, De arte poetica, 
549 – 552: «Aspice ut insignis peregrino incedat in auro / fatidicae Mantus et Minci filius amnis, / 
fulgeat ut magni exuvias indutus Homeri, / nec pudet». 
13 Epiteto con il quale in Grecia si era soliti indicare Omero. La Meonia era identificata con la 
regione della Lidia, altra terra che rivendicava i natali del poeta. 
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Spiccar da loro io non sapea gli sguardi, 
Quando dolce per man mi prese e altrove 30 
La dea canora15 mi condusse; ed ecco 
Per dirupi, per balze e per burroni 
Pindaro16, che con furia entro i più cupi 
Lanciasi abissi e, come assorto il credi17, 
Lieve dai precipizi e intatto emerge18. 35 
Flacco19, che di seguirlo alcuna tema 
Mostrava nel sembiante, i cauti passi 
Per vie movea men perigliose e forti. 
Poscia, drizzato alla mia volta il piede, 
Terso m’offrì uno specchio in ch’io me stesso 40 
Veder non dubitava; e in vece – oh nuova 
Maraviglia! – di questo, a me la nota 
Faccia, o di quello, e il volto mio non mai, 
Render pareami il venosin cristallo20. 
«Ti basta? O brami – ripigliò la Musa – 45 
Nuovi oggetti mirar?». «Da questo monte 
Giammai – risposi – io non vorrei partirmi». 
Allor guidommi a un prato ove pascea, 
Fistoleggiando21 d’un ruscello in riva, 
Teocrito22 le agnelle: al suon divino 50 
S’inargentava della greggia il vello, 
Oro l’onda menava e della luce 
Dello smeraldo coloriasi l’erba23. 
Di là passammo a un’altra costa in cui 
Stazio24 vid’io che s’aggrappava a un nudo 55 
Balzo precipitoso25: indi, girata 

                                                                                                                                 
14 Le vesti sono qui simbolo dei rispettivi modi di far poesia. La cura della veste virgiliana – con le 
pieghe «acconciate» che rimandano a una sorta di labor limae poetico – è in qualche modo 
contrapposta ai “negligenti” e naturali panneggi – emblema, in senso vichiano, della spontaneità 
della poesia delle origini – che caratterizzano quella, ovviamente anche più ampia, avvolta attorno 
ai fianchi di Omero.  
15 È sempre la Musa Erato che funge da accompagnatrice. 
16 Poeta lirico greco (ca. 518 – 438 a.C.). La considerazione della sua particolare tecnica 
compositiva è anticipata dalla descrizione della natura impervia del luogo (v. 32). 
17 Cfr. ep. Alla Nobile Signora Contessa Paolina Suardi Grismondi, 112. 
18 Per il carattere della poesia pindarica, cfr. ep. Alla Nobile Signora Contessa Paolina Suardi 
Grismondi, 108 – 113. 
19 Il latino Orazio, invece, percorre vie poetiche più prudenti. 
20 Con questa immagine del gioco di riflessi, Pindemonte intende evidenziare il suo tentativo di 
fedele rappresentazione dei personaggi di Orazio, ma, in fondo, anche la sua poetica 
dell’aemulatio. 
21 Suonando la fistola. Lo strumento simboleggia la poesia bucolica di Teocrito. Cfr. ep. Ad 
Omero, 61.  
22 Poeta nato a Siracusa (310 – 250 a.C.), celebre per la composizione di carmi pastorali. 
23 Per effetto della forza di trasfigurazione del canto teocriteo. 
24 Il poeta latino Publio Papinio Stazio (ca. 50 – 96 d.C.), autore della Tebaide, poema epico di 
argomento mitologico (la celebre spedizione dei Sette a Tebe). 
25 L’aggrapparsi a un «nudo balzo precipitoso» pare configurarsi come una critica al tentativo del 
poeta Stazio – non riuscito agli occhi di Pindemonte – di creare versi epici secondo il modello 
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La rupe alquanto, m’apparì Lucano26 
Che, l’indocile Pegaso27 salito, 
Non troppo ben vi si reggea sul tergo 
E or da questa cader parte, or da quella 60 
Spesso fea cenno28; ed un eburneo29 fischio, 
Lui riguardando da un opposto colle30, 
Alle labbra poneasi il mio Catullo. 
«Figlia di Giove – io dissi – alcun de’ vati 
Non mi s’offerse ancor, che Italia mia31, 65 
Poiché mutato ebbe favella, ornaro». 
«Vieni», riprese, e dell’ambrosie chiome 
L’alma fragranza pel rotto aere indietro 
Mandando, precedeami32. I bei vestigi 
Sieguo ed uom trovo di sublime aspetto 70 
Che in un largo scolpìa non vecchio marmo. 
Strumenti rozzi ei maneggiava, e dura 
Era la pietra ed a risponder sorda33; 
E ammirande n’uscian figure vive34, 
Quai d’ira, quai di duolo e quai di riso35 75 
Così atteggiate che moveansi i volti 
E i lamenti s’udian, s’udiano i canti36. 
«Salve, illustre Alighier, salve», io sclamai37 

                                                                                                                                 
virgiliano.  Probabilmente Pindemonte vuole anche alludere, seppur in modo implicito, allo scarso 
equilibrio della composizione staziana, caratterizzata da lunghi excursus narrativi e da un ampio 
ricorso a espedienti retorici finalizzati alla simulazione del grandioso e spesso dell’orribile. 
26 Il poeta latino Marco Anneo Lucano (39 – 65 d.C.), autore dell’incompiuto poema epico-storico 
noto col titolo di Pharsalia (l’opera narra le vicende della guerra civile fra Cesare e Pompeo).  
27 Il celebre cavallo alato che, secondo il mito, nacque dal sangue sgorgato in seguito alla 
decapitazione di Medea da parte di Perseo. Il cavallo volò poi sul monte Elicona dove diede 
origine alla fonte ippocrenea,  sacra alle Muse, dopo aver scalciato contro un sasso. È qui 
richiamato come emblema dell’indocilità dell’arte poetica. 
28 Pindemonte allude al tessuto disomogeneo della Pharsalia: Lucano, infatti, inserisce lungo la 
linea narrativa del poema frequenti digressioni di carattere mitologico, religioso, scientifico-
naturalistico, geografico ed etnologico. Ne consegue, sul piano formale, una presa di distanza 
dall’oggettività epica e dai canoni linguistici classici: lo stile, alimentato da tensione drammatica, 
ricorre all’accumulo del concetto e della sentenziosità per rappresentare una realtà fortemente 
tormentata e lacerata dalla guerra. Quintiliano definisce Lucano «Ardens et concitatus» (X, 1, 90) 
con probabile riferimento al sostenuto ritmo dei periodi che comporta, spesso, una rottura dello 
schema esametrico e un continuo ricorso alle inarcature. 
29 L’avorio, in relazione alle sue qualità, si fa simbolo di eternità e di purezza (qui in riferimento 
alla poesia). 
30 Allusione al differente genere poetico coltivato da Gaio Valerio Catullo (I sec. a.C.). 
31 Riecheggiamento di Petrarca, RVF, CXXVIII, 1: «Italia mia, benché ’l parlar sia indarno». 
32 Anche Virgilio precede Dante. Cfr. Inf., IV, 15: «Io sarò primo, e tu sarai secondo».  
33 La dura pietra simboleggia evidentemente l’estrema difficoltà dell’oggetto poetico affrontato da 
Dante. Cfr. ep. A Virgilio, 96 e nota relativa; serm. Il poeta, 111 – 114. Cfr. anche Ovidio, Am., III, 
7, 58: «Surda…saxa». 
34 Si pone l’accento sull’eloquenza della rappresentazione. Cfr. epp. A Benedetto di Châteauneuf, 
45 – 46 e nota relativa; A Girolamo Fracastoro, 158. 
35 Allusione alle rispettive condizioni delle anime nei tre regni ultraterreni. 
36 Allusione alla straordinaria icasticità visiva e uditiva della rappresentazione poetica dantesca. 
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Verso il toscano artefice che punto 
Gli occhi dall’opra e lo scarpel non tolse38. 80 
M’inoltro allor con la mia scorta39 e fosca 
Selva incontro mi vien, dove un alato 
Fanciul40, che ha membra del color del foco, 
Nuovo bersaglio agli alti tronchi affigge. 
Il cantor melanconico di Laura41 85 
S’avvolgea per la selva ed un suo arco 
Portava in mano, e un suo turcasso al fianco, 
Donde frecce traea che il segno in mezzo 
Colpiano42. Bembo43 con immensa turba 
Gli andava dopo44: arco simile in vista, 90 
Simili frecce avea ciascun, ciascuno 
Piantava in terra il passo, il braccio alzava 
E la mira prendea non altrimenti 
Che di Laura il cantor; forte anche il dardo 
Fischiava e pur sempre iva il colpo a voto45. 95 
Trapassammo la selva e in un fragrante 
Giardino uscimmo. Oh gli stupendi fiori46, 
Che intento e curvo47 su le pinte aiuole, 
Il Trissino48 cogliea49. La dea mi disse  

                                                                                                                                 
37 Il modulo espressivo è tipicamente dantesco: cfr. Inf., IV, 46 – 47: «“Dimmi, maestro mio, 
dimmi, segnore”, / comincia’ io». 
38 Si pone in risalto la profondissima concentrazione del poeta. 
39 Termine di dantesca memoria per indicare la guida accompagnatrice. 
40 È la tradizionale rappresentazione di Eros, dio dell’amore. 
41 Il poeta Francesco Petrarca (1304 – 1374). Cfr. Pindemonte, Valchiusa, 17: «I cari versi del 
cantor di Laura». 
42 Petrarca come novello Eros: di qui l’efficacia della sua poesia amorosa. 
43 Il poeta Pietro Bembo (1470 – 1547). 
44 Allusione al grande numero dei cosiddetti petrarchisti. Cfr. Frugoni, Al Sig. Co. Aurelio 
Bernieri, 56: «…imitatrice immensa turba / Del maggior Tosco…». 
45 Riferimento ai tentativi di imitazione pedissequa: nessuno è riuscito, secondo il giudizio 
dell’autore, ad eguagliare il magistero poetico di Petrarca. 
46 Ovvero la materia poetica (che poi scopriremo essere di origine greca). 
47 Si pone comunque in evidenza la passione e la meticolosa laboriosità del poeta che sta per essere 
nominato. 
48 Il poeta vicentino Gian Giorgio Trissino (1478 – 1550), assertore e strenuo difensore di un 
classicismo integrale, scrupolosamente in linea con i dettami aristotelici. Le sue lunghe e 
macchinose riflessioni sono raccolte nelle sei sezioni della monumentale Poetica (1529 – 1562), 
opera che, tra l’altro, si propone come riorganizzazione teorica di ogni genere letterario sulla base 
di un’inflessibile regolamentazione di carattere strutturale, stilistico e metrico. La produzione 
poetica del Trissino si rivela pertanto come una ben precisa applicazione del modello teorizzato: la 
Sofonisba (1524), considerata come la prima tragedia “in regola” del periodo rinascimentale, è 
nella sostanza caratterizzata dalla riproposta del coro e dall’imitazione del trimetro giambico 
catalettico affidata al ritmo dell’endecasillabo sciolto; le Rime volgari (1529), risultato di una 
costante sperimentazione metrica; L’Italia liberata dai Goti (1527 – 1547), lungo e faticoso poema 
sulla guerra tra Bizantini e Ostrogoti del 535 – 539, basato sulle notizie tramandate dallo storico 
Procopio: evidente il fallimento del poeta nell’emulazione degli stilemi omerici; I simillimi (1548), 
meccanica ripresa del modello plautino dei Menaechmi.   
49 Cfr. Dante, Purg., XVIII, 40 – 42: «[Matelda] …si gìa / cantando e scegliendo fior da fiore / 
ond’era pinta tutta la sua via». 
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Che greci erano i fior: ma, non so come, 100 
Si scoloravan; benché còlti appena 
S’appassian tutti e rimanean d’odore 
Nelle man vicentine affatto spenti50. 
Chi pensato avria mai che altri cavalli, 
Dall’aligero in fuor51, Pindo nutrisse? 105 
Due, l’uno d’un color, l’altro pezzato52, 
Passeggiavan del par vasta pianura53, 
Belli così ch’io di spiccare un salto 
Leggier da terra e di sedervi sopra 
Non potei rattenermi. Assaggiar volli 110 
Quel d’un colore in pria, che di sé diemmi 
Diletto non vulgar: se non ch’io, sempre 
Sentendolo ir d’un modo, e portamento 
Non cangiar mai, giù ne discesi in breve. 
E non però di contemplar l’altera 115 
Cervice, il nobil pelo e quelle giuste 
Sì ben tra loro armonizzate membra, 
Saziavansi gli occhi. Indi il pezzato, 
Sul collo a cui, quale a destrier numida54, 
Non eran briglie, coraggioso io salsi. 120 
Poiché con vario passo, ed ora il trotto 
Prendendo, or l’ambio55, un calle avea calpesto, 
D’improvviso in un altro a forza entrava, 
Poi tornava sul primo; e quando il corso 
Di galoppo stendea per vie fiorite, 125 
Quando tentava le più inculte, e in due 
Anco o in tre luoghi incespicò. Pur tolto 
M’avrei di stargli tutto il dì sul dosso 
Se non mi richiamava Erato amica56, 
Da cui sentii che di Torquato57 quello, 130 
                                                
50 Cfr. Cremante: «Si tratta ancora [l’endecasillabo della Sofonisba, N.d.C.], tuttavia, di un verso 
“fiacco, prolisso, monotono, sbiadito, privo di spezzature e di varietà di cadenze” (Morsolin) che 
sostiene malamente il vigore drammatico degli episodi…», Trissino, Gian Giorgio in Grande 
Dizionario Critico della Letteratura Italiana, ecc., cit., vol. IV, p. 331. 
51 Al di fuori dell’alato Pegaso. 
52 Si allude alla tradizionale discussione sui poeti regolati e sui poeti sublimi. 
53 La «vasta pianura» potrebbe simboleggiare l’ampiezza della tradizione letteraria. 
54 La Numidia fu in origine la terra dei Numidi, popolo nomade africano, situata grosso modo a 
Sud-Ovest dell’area cartaginese. In seguito il nome fu assegnato alla provincia romana il cui 
territorio si estendeva dall’attuale Marocco alle zone controllate da Cartagine (l’odierna Tunisia). 
La Numidia era tradizionalmente nota per una florida attività agricola e per l’allevamento di 
robusti cavalli. 
55 L’andatura naturale. 
56 L’atteggiamento di Erato ricorda quello assunto da Virgilio nei confronti di Dante durante la 
visita all’oltretomba. 
57 Il poeta Torquato Tasso (1544 – 1595). Con la figura del cavallo monocolore dall’andatura 
uniforme si vuole alludere al principio aristotelico dell’unità d’azione, discusso dallo stesso Tasso 
nei suoi Discorsi dell’arte poetica e nei più tardi Discorsi del poema eroico, e posto alla base della 
progettazione della Gerusalemme liberata. Le «armonizzate membra» (v. 117) stanno a 
simboleggiare la straordinaria varietà di situazioni e di avventure armoniosamente regolate dal 
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Questo di Lodovico58 era il destriero. 
Scoprire in oltre mi fu dato il Berni59  
D’una valletta in grembo e tra non pochi, 
Che intorno gli sedean60, quasi dabbene 
Figliuoi, che al padre lor siedono intorno. 135 
Ridea l’arguto spirto e gli altri, anch’essi, 
Rider volean; ma chi storcea la bocca, 
Chi sghignazzava ed il paterno riso, 
Di natura più assai che d’arte dono61, 
Non era un sol che ritraesse a pieno. 140 
Deh qual piacer mi ricercò le vene 
Quando Alamanni62 il meritato serto, 
Che due secoli e più gli ornava il capo, 
Si trasse e in fronte a Spolverino63 il pose64! 
                                                                                                                                 
medesimo principio dell’unità. La tendenza di Ariosto alla molteplicità delle azioni e alla 
vertiginosa varietas viene, dunque, da Tasso respinta in nome di una imprescindibile esigenza di 
coerente e organica strutturazione. Così Pindemonte a Bettinelli (Venezia, 14 giugno 1800): 
«Rendendo giustizia alle qualità grandi del Tasso, non gli perdono alcuno di que’ difetti, 
massimamente di stile e di gusto, che per verità in lui sono troppo frequenti». 
58 Il poeta Ludovico Ariosto (1474 – 1533). Il cavallo pezzato, invece, è richiamato come simbolo 
della poesia ariostesca che va oltre la divisione dei generi letterari della tradizione greco-latina: nel 
libero e disinvolto racconto in ottave dell’Orlando furioso, ordinario e straordinario, riflessione e 
commedia, comune e sublime, spazio lirico e spazio epico-eroico convivono dando luogo a una 
“irregolarità” della struttura e all’energica creazione di forme e immagini poetiche. La materia 
cavalleresca è, per l’Ariosto, campo aperto a ogni progetto e a ogni sperimentazione. Così 
Pindemonte nella Lettera sopra lo Stazio volgare di Selvaggio Porpora del 1776: «Ma come nel 
suonatore ciò che diletta si è il passaggio d’una corda all’altra, e nel musico quello d’una ad 
un’altra voce, così lo stesso accade in fatto d’arte poetica, e non solamente nei versi sciolti, ma 
nell’altra maniera ancora di metri. Di fatti io molti e molti udito ho lagnarsi del Tasso, il quale 
nella Gerusalemme con l’eguaglianza di quelle sue stanze, per altro bellissime, sazietà e noia 
produce; e nel tempo stesso anteporgli ancor per questo l’Ariosto, che così ben le seppe variare», 
in L’Argonautica di C. Valerio Flacco, ecc., cit., pp. 605 – 606. 
59 Francesco Berni (1497 ca. – 1535), autore di Carmina in lingua latina, di rime di circostanza e di 
un rifacimento – realizzato in funzione di un restauro linguistico in termini classico-toscani – 
dell’Orlando innamorato del Boiardo (pubblicato postumo nel 1541). La posterità lo ha tuttavia 
ricordato soprattutto per i Capitoli, riflessioni di natura satirica in terza rima, composte in tempi 
diversi e pubblicate per intero solo nel 1885. 
60 Berni fu presto elevato a maestro del verso burlesco e satirico: da lui deriva, infatti, il genere 
letterario noto come capitolo bernesco e la cosiddetta poesia bernesca – dal carattere apertamente 
ridanciano, dissacrante e fustigatore – che conobbe larga diffusione fino al XIX secolo. 
61 Viene in questo modo posta in luce la superiorità della dote artistica naturale sul puro artificio 
imitativo. Lo “storcer la bocca” e lo “sghignazzare” rappresentano i tentativi infelici di imitazione 
del genio poetico bernesco, affidati frequentemente a una ripresa dei contenuti convenzionali e a 
uno sterile recupero di moduli espressivi di repertorio. 
62 Luigi Alamanni (1495 – 1556), poeta e cultore appassionato delle lettere classiche, qui rievocato 
come l’autore del poemetto didascalico in sei libri di endecasillabi sciolti intitolato Della 
coltivazione, uscito a Parigi nel 1546. L’opera, ispirata alle Georgiche virgiliane e a quegli scrittori 
latini che trattarono la res rustica (Varrone, Columella, Catone), costituì per tutto il XVIII secolo 
un modello esemplare di purezza linguistica, nonché un punto di riferimento per la produzione di 
natura didascalica. 
63 Giambattista Spolverini (1695 – 1762), autore del poemetto didascalico La coltivazione del riso, 
dato alle stampe a Verona nel 1758, dopo un lungo e scrupoloso labor limae. I versi dello 
Spolverini furono per molto tempo oggetto di autentico apprezzamento. Così Pindemonte a 
Clementino Vannetti, in una lettera inviata da Verona, datata 20 settembre 1781: «Io dirò che le 
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Legare altrove Euripide65 il coturno 145 
Di Metastasio66 al piede e di Maffei67, 
E a quel d’Alfieri68 Sofocle69 degnava70. 
Chi è colui che71 solitario e in vista 
D’uom, che riposa l’addogliato fianco, 
Giace all’ombra di un’elce annosa e bruna, 150 
Col ghigno ai labbri e con la sferza in pugno? 
Gli occhi, o Milano, alla celeste volta 
Leva e del tuo Parin72 ringrazia i numi. 
                                                                                                                                 
due produzioni in poesia più lodevoli del nostro secolo sono la Merope e la Coltivazione del Riso». 
E qualche anno più tardi: «Grazie sieno rendute a Luigi Alamanni, il quale, cantando l’agricoltura, 
lasciò addietro quella parte, benché in uso a’ suoi tempi, che la coltivazion del riso risguarda», 
Elogio del Marchese Giovambattista Spolverini, in Elogi, ecc., cit., t. II, p. 11. 
64 Cfr. Pindemonte, Elogio del Marchese Giovambattista Spolverini: «[Spolverini] fu paragonato, 
ma io non so con quanto garbo, al cinquecentista Alamanni. È vero che il Veronese nel bel 
principio si dichiara seguace, e da lungi, del Fiorentino. Ma chi gliel crede? Tolse, nol niego, da 
lui parecchi modi di dire, e l’imitò alcune volte, come ad altri poeti ancora volle in più luoghi 
rassomigliarsi […]. Nondimeno andò per altra strada […]. Cantano l’uno e l’altro di agricoltura: 
ma vecchio è l’argomento dell’Alamanni, nuovo quel dello Spolverini», ibid., pp. 69 – 70. 
65 Tragediografo greco (485/484 ca. – 406 a.C.). È qui rievocato come simbolo della poesia 
tragica. 
66 Nome grecizzato di Pietro Trapassi (1698 – 1782), poeta e autore di testi melodrammatici. Pur 
definito il «Sofocle italico», non risparmiò critiche alle scene delle opere sofoclee, a suo giudizio 
lontane dal decoro. La sua formazione culturale fu comunque basata sui modelli della classicità: 
soprattutto sotto la guida del Gravina fu educato alla semplice grandezza della tragedia antica. 
67 Scipione Maffei, qui rievocato in quanto autore della tragedia Merope (1713). Cfr. ep. A 
Scipione Maffei, 22 e nota relativa. Così il Maffei nella dedica All’Altezza Serenissima di Rinaldo 
I, Duca di Modena, premessa alla Merope: «Egli è noto, che quel gran poeta [Euripide] avea su 
questo argomento [sulle vicende di Merope] composta la più famosa delle sue tragedie 
[Cresfonte], che con tanto danno del teatro non è arrivata alla posterità. Parla di essa Aristotile 
nella Poetica, dove trattando de’ modi di ben compor la favola, dà per esempio dell’ottimo il 
Cresfonte d’Euripide […]. Altri però si pensava, che mio intento fosse d’andar seguendo le 
vestigia di quella, e di rappresentarla quanto è possibile […]. Ma io tutto all’incontro nella mia 
tessitura ho anzi cercato d’allontanarmene: e ciò sì per fare una tragedia nuova…», in Merope, 
ecc., cit., pp. 6 – 7. 
68 Vittorio Alfieri, poeta e tragediografo, già citato in ep. A Virgilio, 45. Le fonti della produzione 
teatrale alfieriana vanno ricercate soprattutto nella classicità greco-latina: Sofocle, Euripide, 
Plutarco e Seneca. Per l’impostazione della tragedia, Alfieri predilige il rispetto delle tre unità 
aristoteliche di tempo, di luogo e di azione, in linea con un suo particolare gusto razionalistico. 
Cfr. il giudizio dello stesso Pindemonte, espresso in una sua lettera veronese al Vannetti, datata 22 
novembre 1783: «Nelle tragedie del Conte Alfieri io trovo uno stile forte e tragico veramente, una 
semplicità insieme ed interesse di condotta non ordinario, caratteri molto ben sostenuti e dipinti, ed 
una verità di dialogo meravigliosa: di fatto le sentenze grandi e magnifiche, di cui va pieno, non 
escono mai dalla bocca del poeta, ma sembrano spuntar necessariamente dall’occasione e nascer 
veramente nell’animo di chi parla». E successivamente, al Bettinelli, in una lettera inviata da 
Verona, in data 8 ottobre 1804: «Ma perché mi chiamate Alfieri? Lascio che il mio ingegno a 
fronte di quello dell’impareggiabile uomo è come un rivoletto rispetto al mare: non pare a voi 
ch’io vada per una strada molto diversa così nella condotta, come nello stile?». 
69 Poeta tragico greco (496 ca. – 406 a.C.). 
70 Costruzione dei vv. 145 – 147: «Altrove Euripide degnava legare il coturno al piede di 
Metastasio e di Maffei, e Sofocle [sott. «degnava legare»] a quel d’Alfieri». 
71 Modulo di apertura di dantesca memoria: cfr. Inf., XIV, 46: «chi è quel grande che…» (riferito a 
Capaneo). Cfr. anche Cesarotti, Poesie di Ossian, Fing., V, 28 e 217. 
72 Il poeta milanese Giuseppe Parini (1729 – 1799), rievocato anche in ep. A Virgilio, 31 – 38. 
L’originalità del Parini delle Odi e del Giorno risiede essenzialmente nel suo elevarsi a 
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Poeti indi m’apparvero che ancora 
Spiran l’aure vitali73 e per l’Ausonia74 155 
Citareggiando van, quali le tempie 
Incoronati d’odoroso lauro, 
Quai di cavolo ignobile e di bieta75, 
Che alle genti talor sembrano alloro. 
«Ghirlande vili, Erato, qui?». «Parnaso 160 
Non si chiude ad alcun – la dea rispose – 
Finché in vita riman76: di vita uscito, 
Sol chi degne di noi cose cantava, 
Salire a noi, se gli talenta, puote». 
Tacque; ed io pria nelle corone vili, 165 
Che più avanti si fean, gli sguardi fermo. 
Chi di terra alza ponderosi sassi77 
Con sforzo tal che già le gonfie vene 
Scoppiano e schizzan gli occhi a lui di testa78. 
Chi le pietruzze inutili, che bagna 170 
L’onda corrente di Permesso79, unisce 
Tra lor, quasi un musaico, in su la riva. 
Questi, ove fango adocchia, il piè di botto 
Vi mette e sembra che imbrattarsi agogni80. 
Quegli81 così si ravviluppa in certi 175 

                                                                                                                                 
trasmettitore dei nuovi messaggi morali e civili dell’azione riformatrice asburgica in Lombardia: 
alla parola poetica, concepita come mezzo di rigenerazione e di rinnovamento, egli affida il suo 
pensiero e le sue valutazioni sulla società contemporanea in costante evoluzione; il suo sguardo 
lucido e severo si attiva anche attraverso i modi e le forme dell’ironia, specialmente laddove vuole 
condannare gli aspetti morali più discutibili del ceto aristocratico. 
73 Cfr. Virgilio, Aen., I, 387 – 388: «auras / vitalis». 
74 Cfr. ep. A Elisabetta Mosconi, 175 e nota relativa. 
75 In evidente contrapposizione all’alloro. L’immagine icastica si inscrive nella polemica 
pindemontiana contro i falsi e i cattivi poeti. Cfr. anche ep. A Giacomo Vittorelli, 15 – 17 e serm. 
Il poeta. 
76 Si tratta infatti di poeti che «ancora / Spiran l’aure vitali» (vv. 154 – 155). 
77 I soggetti sproporzionatamente superiori alle effettive capacità di chi si fa chiamare poeta. 
Suggestivo rimando al contrappasso che riguarda gli avari e i prodighi in Dante, Inf., VII, 25 – 27: 
«Qui vid’i’ gente più ch’altrove troppa, / e d’una parte e d’altra, con grand’urli, / voltando pesi per 
forza di poppa». 
78 La de-formazione fisica corrisponde alla de-formazione poetica. 
79 Fiume che si origina nell’Elicona e che scorre in Beozia. Le sue acque, sacre ad Apollo e alle 
Muse, erano note per lo straordinario potere di trasformare in autentico poeta chiunque ne bevesse. 
«L’onda corrente di Permesso» è qui rievocata per richiamare il furor, la forza impetuosa della 
vera ispirazione poetica, in netta contrapposizione alla scadente attività di chi tenta, mediante una 
sterile imitazione, di comporre un mosaico – ovvero far poesia – riunendo «pietruzze inutili». 
80 Appare viva la memoria di Dante, Inf., VII, 110: «vidi genti fangose in quel pantano» (la pena 
riservata agli iracondi). 
81 Cfr. Peri: «Di tutti nasconde il nome: ma i lettori riconoscono ancora Ugo in questi altri versi: 
Quegli così si ravviluppa [ecc.]. Quindi, un critico scriveva che il Foscolo veniva dall’amico con 
forte rigore sinistramente giudicato, come quello che sul crine portava cavolo e bieta; e lodava 
appunto il poeta veronese dicendo che era giusto che negli orecchi della gioventù studiosa italiana 
tante laudi non suonassero mai sempre ai versi del Foscolo, il quale pochi ne aveva fatti e 
pubblicati: e pochissimi sarebbero rimasti, se dei soli eccellenti si fosse voluto fare conserva; 
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Vestiti suoi dal crin sino alle piante, 
ch’io delle forme sue nulla più scerno82. 
Crucciomi, e a tal che d’imbriaco in guisa 
Serpeggiando cammina e tentennando, 
Piego lo sguardo: ma la dea cortese, 180 
«Non ti curar di lor83 – disse ridendo – 
E in quei cui cinge il glorioso crine 
L’arbore, che castissima donzella 
Fu sul Penéo84, t’affisa». Oh quai preclari 
Vati, ch’io tosto riconobbi! Ad uno, 185 
Quel citarista, onde Savona è Tebe85, 
Scontrandosi con lui, bacia la fronte86, 
Un altro a gara con Ovidio corre87. 
Di mirti88 alberga in bel boschetto un terzo89 
Col gaio Anacreonte90 e, o tra l’erbette 190 

                                                                                                                                 
poiché, secondo lui, il Foscolo peccava gravemente di oscurità», Foscolo e Pindemonte, ecc., cit., 
p. 178. 
82 Pindemonte continua ad affidare al colore e alla plasticità delle immagini la sua polemica 
fustigatrice contro la generalità dei poetastri. In controluce, la rappresentazione degli ipocriti in 
Dante, Inf., XXIII, 61 – 62: «Elli avean cappe con cappucci bassi / dinanzi a li occhi…». 
83 Evidente e divertita ripresa di Dante, Inf., III, 51: «Non ragioniam di lor, ma guarda e passa» (in 
riferimento agli ignavi). 
84 Nome di due fiumi greci, uno della Tessaglia e uno dell’Èlide. Il dio fluviale connesso al Peneo 
risultava figlio di Oceano e di Teti e genitore di Dafne, la «castissima donzella» (v. 183) amata da 
Febo Apollo e poi trasformata dallo stesso in pianta d’alloro (l’«arbore» che «cinge il glorioso 
crine» dei poeti che stanno per essere menzionati). 
85 Allusione al poeta savonese Gabriello Chiabrera (1552 – 1628), celebre per la sua dichiarata 
avversione al barocco e al marinismo in nome di una rinnovata fedeltà alla tradizione classico-
rinascimentale e ai suoi ideali di equilibrio e di regolare compostezza. Tebe, capitale delle Beozia 
e patria di Pindaro, simboleggia l’arte poetica per eccellenza. Sforza Pallavicino aveva definito 
Chiabrera come il «Pindaro di Savona», in Del bene, I. Ma chiaro è anche il riferimento 
all’importante ruolo dell’autore greco nella poetica del Chiabrera. Cfr. anche Algarotti, Al Signor 
Abate Metastasio, 52 – 53: «…la cetera d’or, vita d’eroi, / Che da Pindaro in dono ebbe 
Chiabrera». 
86 Difficile l’identificazione del poeta: si potrebbe pensare al Marino. L’ipotesi si inserisce nel 
quadro della nota polemica antimarinista suscitata dai classicisti chiabreriani. L’espressione «bacia 
la fronte» potrebbe, in questa prospettiva, alludere ai punti di contatto esistenti tra i due movimenti 
(antagonisti solo in apparenza). 
87 Pindemonte allude quasi certamente a Girolamo Pompei (1731 – 1788), noto anche per aver 
dato alle stampe, nel 1785, L’Epistole d’Ovidio volgarizzate (Remondini, Bassano). La figura del 
Pompei è rievocata anche nel serm. La mia apologia, 96 – 100. Assai meno probabile il 
riferimento a Giambattista Marino, autore dell’Adone, poema ispirato alle vicende narrate in 
Ovidio, Met., X, 532 ss. 
88 Il mirto è sacro a Venere. Qui si vuole verosimilmente alludere alla ripresa del verso 
anacreontico d’amore. 
89 Non è chiaro il nome che Pindemonte ha in mente (il genere anacreontico era, al tempo, assai 
diffuso): si potrebbe pensare a Lorenzo Magalotti (1637 – 1712), scienziato e poeta romano, autore 
delle Canzonette anacreontiche (postume, 1723), pervase da un tenue edonismo prossimo al gusto 
settecentesco (negli ultimi anni frequentò l’Arcadia), oppure, molto più probabilmente, al 
Vittorelli, già dedicatario di un’epistola, autore delle Anacreontiche a Irene e A Dori, pubblicate 
nella raccolta di Rime del 1784. 
90 Poeta lirico greco (ca. 560 a.C. – 480? a.C.). Detto «gaio» perché la sua poesia – espressa in una 
molteplicità di soluzioni formali – è prevalentemente ispirata alla lieta convivialità dei simposi e al 
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Sonnacchioso abbandonasi, o a sedersi 
Lentamente si drizza, e sovra il petto 
Ambe incrocicchia le oziose braccia. 
Che di quelle dirò moderne donne 
Che ghirlande di fiori in compagnia 195 
Di Corinna91 intrecciavano, e di Saffo92, 
Di Stampa93, di Fedele94 e di Colonna95? 
Con Terpsicore96 in danza i ratti piedi97 
Sfolgorar vidi a un giovinetto98. Vidi  
Chi da Calliope ricevea la tromba 200 
E l’abboccava99: e un suono usciane a cui 
Si scossero e curvar la cima i lauri. 
Mentr’io le ciglia in questi e in altri prodi, 
Beandomi, intendea100, l’aere ad un tratto 
S’accese intorno di più viva luce, 205 
E di lampo un fulgor trascorse; e tutto 
Così rimase tacito ed immoto, 
Che in ramo foglia non tremava.«Giunge – 
Gridò la diva – Apollo giunge101, il nostro 
Divino re102, che dall’Ausonia, dove 210 
Tanti gli sorgon templi, ardono altari103, 
Ritorna. Al nume inchina104, e franco parla, 
Se da lui nulla brami». Egli stringea 
Con la mutata Dafne105 i capei d’oro106, 
                                                                                                                                 
sentimento amoroso. Cfr. Cicerone, Tusc. Disp., IV, 71: «Nam Anacreontis quidam tota poësis est 
amatoria». 
91 Poetessa greca originaria della Beozia (III/II sec. a.C.), autrice, probabilmente, di componimenti 
poetici di carattere narrativo (Sette conto Tebe, Iolao, ecc.) per un tiaso femminile. Le esigue 
informazioni sulla sua produzione non consentono, al momento, un’attendibile ricostruzione di un 
profilo più preciso.  
92 La celebre poetessa greca di Lesbo (seconda metà VII sec. a.C.). 
93 Gaspara Stampa (1523 – 1554), poetessa padovana autrice di Rime (1554) petrarchesche. 
94 Cassandra Fedele (1465? – 1558), poetessa veneziana, filosofa e cultrice delle lettere classiche. 
Dei suoi componimenti lirici non resta traccia. 
95 Vittoria Colonna (1490 – 1547), poetessa romana, autrice di Rime, uscite postume nel 1558, 
concepite secondo il modello petrarchesco e caratterizzate da una sintesi, tipicamente 
cinquecentesca, di platonismo e cristianesimo. 
96 Musa preposta alla danza e al canto corale. 
97 Cfr. ep A Virgilio, 172. 
98 Di incerta identificazione. 
99 È pressoché certo che si alluda al Cesarotti: anche nell’ep. A Isabella Albrizzi, 98 – 104, il poeta 
riceve da Calliope la tromba, simbolo della poesia epica. Così, del resto, lo stesso Cesarotti in 
Pronea, 54 – 55: «alla meonia tromba / le labbra accosto». 
100 Rivolgevo. 
101 Anche nell’analogo episodio evocato nell’ep. A Isabella Albrizzi, 106 – 108 compare 
trionfalmente Apollo. 
102 Cfr. Parini, Poesie di Ripano Eupilino, LXXIV, 16: «o nume che in Parnaso imperi». 
103 Un tempio di Apollo è rievocato in Virgilio, Aen., VI, 9 – 12. Cfr. ep. Ad Omero, 110. 
104 Cfr. Dante, Purg., II, 28 – 30: «…Fa, fa che le ginocchia cali: / ecco l’angel di Dio: piega le 
mani». 
105 Le fronde d’alloro. Si allude alla celebre trasformazione di Dafne in pianta d’alloro. Il mito è 
tramandato principalmente da Ovidio, Met., I, 452 – 567. 
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Che cadeangli su i bianchi omeri107, e dietro 215 
Purpureo manto si traea: gli stava 
Nella sinistra la gemmata lira108, 
L’eburneo plettro109 nella destra, e tali 
Scoccavan raggi di beltà dal viso110 
Che il mortale occhio sosteneali appena111. 220 
Con basso ciglio io m’appresento e:«O – dico – 
Padre dell’arti, e degl’ingegni sire112, 
Tu sai di che sudor per queste amate 
Pendici scabre io mi bagnai la chioma. 
Signor, qual fia di me, com’io deposto 225 
M’abbia il mio fral, la tua sentenza? In bando 
Con quei che scaldò meno il tuo bel raggio 
Dovrò quinci restarmi, o le vocali 
Visitar potrò ancor selve indovine, 
E delle sacre inspiratrici fonti113 230 
Su i margini sedermi?». Impaziente 
Della risposta io già taceami e il core 
Mi sentia batter fieramente in petto: 
Se non che appunto in quel che alle parole 
Il dio schiudea le non fallaci labbra, 235 
Quella importuna, insipido trastullo 
D’un’ancella domestica, che dorme 
Sovra il mio capo, mal vissuta gazza 
Così prese a squittir che ratto il sonno 
Mi scappò dalle ciglia114; ed io d’Apollo, 240 
                                                                                                                                 
106 Secondo la tradizione il dio Apollo era chrusokómes (dalla chioma dorata). 
107 Cfr. Corpus tibull., III, 4, 27: «Intonsi crines longa cervice fluebant». 
108 Cfr. Corpus tibull., III, 4, 37 – 38: «Artis opus rarae, fulgens testudine et auro / pendebat laeva 
garrula parte lyra». 
109 Cfr. Corpus tibull., III, 4, 39 – 40: «Hanc primum veniens plectro modulatus eburno / felices 
cantus ore sonante dedit». 
110 Cfr. Corpus tibull., III, 4, 25 – 26: «Non illo quicquam formosius ulla priorum / aetas humanum 
nec videt illud opus». 
111 Tema dell’insostenibilità della vista di dantesca memoria. Si conclude, con il v. 220, la breve 
descrizione di Apollo, sintesi dei tópoi più diffusi nella tradizione classica: i tratti efebici del dio, 
la preziosissima lira, il plettro eburneo, il manto fluente, la bellezza senza confronto. Cfr. anche 
Callimaco, Inno ad Apollo, 32 – 36: «D’oro Apollo ha la veste e la spilla, / la lira e l’arco di Litto e 
la faretra, / d’oro anche i sandali. È ricco d’oro Apollo / e ricco di beni […]. / Ed è sempre bello e 
sempre giovane…». 
112 Cfr. Petrarca, Coll. laur., XI, 15: «deum ingenii» (detto di Apollo). 
113 Le acque delle fonti Aganippe (ep. A Isabella Albrizzi, 144; A Scipione Maffei, 51) e Ippocrene 
(ep. A Girolamo Fracastoro, 17), e del fiume Permesso (sopra, v. 171 e serm. I viaggi, 383). 
114 L’interruzione del sonno a causa del canto di un uccello è motivo recuperato dalla tradizione 
letteraria. Cfr. Anacreonte, XII (Ad una rondine), 1 – 16: «Con quai pene, con quali / castigar ti 
debb’io, / o rondine importuna? / Vuoi tu, ch’ad una ad una / io ti spennacchi l’ali? / O pur come ti 
feo / già l’amador Tereo, / che la lingua ti svella? / Perché, garrula augella, / insolente e loquace, / 
dimmi, perché del giorno / pria ch’accenda la face / il luminoso Dio, / strepitandomi intorno, / 
turbi con strilli ingrati / i miei sogni beati?». La traduzione è di Michelangelo Torcigliani (1618 – 
1679), nota ai lettori di tutto il Settecento. Cfr. anche il dialogo di Luciano, noto con il titolo Il 
sogno o il gallo, in cui il calzolaio Micillo viene improvvisamente svegliato dal suo gallo proprio 
mentre sogna una vita da uomo abbiente: «Possa Zeus in persona stritolarti, maledetto gallo, così 
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D’Erato in vece e del canoro monte, 
Scorsi, poiché già il sol per li secreti 
Spiragli entrava, le cortine bianche 
Del letto mio, da cui sbalzai veloce, 
Ed afferrai la penna, e queste carte 245 
Vergai115, che a te, buon Montanari, io mando, 
Montanari, fra i nomi a me diletti 
Novello nome, e non però men caro 
Di quegli antichi onde nel mio pensiero 
Non languirà giammai la rimembranza116. 250 

                                                                                                                                 
invidioso e di voce così stridula: ero ricco, ero in compagnia di un sogno piacevolissimo, vivevo 
una felicità favolosa e tu, perché nemmeno di notte potessi sfuggire alla povertà, che è assai più 
malvagia di te, col tuo grido penetrante e altisonante mi hai svegliato». 
115 Il poeta presenta la sua scribentis imago. Cfr. ep. A Giacomo Vittorelli, 1 – 4. 
116 Il sogno si conclude con un atto di omaggio al Conte Montanari, dedicatario del sermone, e con 
la contestuale ammirazione per quelle eccezionali figure – gli antichi – che per Pindemonte 
continueranno ad elevarsi a eterno paradigma di ispirazione poetica e di condotta morale. 
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L’UTILE AVVERTIMENTO 
 

AL SIGNOR  N. N. 
 
 
 
Garzon bennato1, che alle frondi e ai fiori, 
Onde t’ornò benignamente il Cielo, 
Già mostri in te sì rispondenti i frutti, 
M’accorgo io ben che Damo2, il qual ne’ crocchi3 
Di buoni sali il favellar condisce4, 5 
T’entra molto nell’alma. Ah! Non t’abbagli, 
Prode garzone, un periglioso dono, 
Ch’è, di quel che a te pare, assai men bello. 
Credi forse che grato a tutti Damo 
Riesca? In error sei. Difficilmente 10 
Sogliono perdonar gli uomini in giro 
Sedenti e confrontati a chi tra loro 
Troppo su l’ale dell’ingegno s’alza. 
Tutti, io nol niego, ad un festivo detto 
Dànno in un riso: ma, se ben gli adocchi5, 15 
Guizzo del cor che su la faccia splende 
Non è quel riso in molti; è storcimento 
Di labbra, come avesse altri l’incauto 
Dente in acerba melagrana impresso6. 
Non per questo io consiglioti che dove 20 
Ti venisse su i labbri un motto arguto, 
Tu sempre il debba rimandare in petto: 
Consiglioti lasciare al negro7, il volto 
E i panni variopinto8, orobio mimo9, 
L’arte sua propria10. Chi mattino e sera 25 
Questa d’esercitar mai non si stanca, 
Gli applaude e a un tempo lo dispregia il mondo. 
Taccio che spesso una faceta lingua, 

                                                
1 Cfr. Frugoni, A Sua Eccellenza il Sig. Antonio Rambaldo, 134: «E de la patria onor, garzon 
bennato»; Leopardi, A un vincitore nel pallone, 1 – 2: «Di gloria il viso e la gioconda voce, / 
Garzon bennato, apprendi». 
2 Nome di invenzione. Prototipo dell’affabulatore che, imprudentemente, fa esibizione del proprio 
ingegno. 
3 Gruppi di persone che, in genere per strada, confabulano tra di loro. 
4 In quanto spiritoso. 
5 L’attenta osservazione della condotta umana è una componente fondamentale del sermone. 
6 Pindemonte gioca sulla rappresentazione icastica: le immagini a tutto tondo e realisticamente 
delineate accrescono la capacità persuasiva del sermone e ne potenziano l’andamento ironico.  
7 Da connettere a «orobio mimo». 
8 L’espressione ha il valore di un accusativo alla greca. 
9 Arlecchino, maschera bergamasca della Commedia dell’Arte. Per l’aggettivo «orobio», cfr. ep. A 
Paolina Grismondi, 2 e nota relativa. 
10 Il lazzo (nella Commedia dell’Arte, rapida scena improvvisata, in genere di carattere mimico, 
introdotta nella rappresentazione con l’intento di vivacizzare azione e dialogo). 



 - 347 -

Mentre alletta il vicin, l’assente offende: 
Poiché tra quei che cotidiana impresa 30 
Dell’arguzia si fanno, a corvo bianco 
Colui somiglia, che giammai non arma 
Di satirica punta i suoi concetti. 
Sen guarderà da prima: indi la lode 
Sì a poco a poco lo imbriaca e infiamma 35 
Che, quando il caso d’un leggiadro colpo 
Gli si presenta, non va salvo uom vivo. 
Come, se l’arco in man teso sta sempre, 
Non partirà l’ambizioso strale? 
Quindi il più fido ancora e vecchio amico, 40 
Che altrove siede de’ suoi rischi ignaro, 
Riceve l’invisibile ferita; 
E forse in quel11, che con soave affetto 
Parla di chi ferillo, e dall’accusa, 
Che di labbro maledico gli appicca 45 
Non a torto qualcun, forse il difende, 
O il raccomanda caldamente a un grande. 
Vuoi piacere ad altrui? Moderne o antiche 
Storie, accidenti curiosi, pronte 
Risposte intese per ventura12 o lette, 50 
Sempre che il destro13 n’hai, racconta breve. 
Diletto non darà d’invidia misto14 
Sì fatta pruova non superba in cui 
Più che l’ingegno, la memoria vale. 
Giocondo a chi ode il raccontar pur torna, 55 
Perché ciò, che in un loco udir gli accasca15, 
Potrà recar senza gran sforzo altrove: 
Ma recar non potrà detto che frizzi16; 
Ché, quasi di licor che dall’un vaso 
Passi nell’altro, dell’arguto motto, 60 
Ove dall’una varchi all’altra bocca, 
Il volatile spirto esala e sfuma. 
Vuoi piacere ad altrui17? Scolta mai sempre18 
                                                
11 In quel preciso istante. 
12 Per caso. 
13 L’occasione favorevole. 
14 Come, invece, accade nel caso descritto sopra (vv. 14 – 19). 
15 Accade. 
16 Allude al motto pungente. 
17 Così commenta il Cisorio: «Dove il poeta finge di dare avvertimenti e consigli al suo “garzon”, 
ci richiama alla mente il “giovin signore”, che il Parini istruisce nel suo poema Il giorno. […] E 
come il Parini, quando consiglia al suo nobile giovanetto la mollezza ed il lusso, va inteso sempre 
a rovescio, così il Pindemonte, quando ammaestra il suo garzone nel modo di piacere a tutti, si 
prefigge, invece di dissuaderlo dallo smodato piacevoleggiare. […] Or bene, il fine del Sermone 
deve per lo più essere un nobile ammaestramento; adunque qual fine pensò ottenere il Pindemonte 
quando sconsigliò il suo giovane dal piacere a tutti? Il voler piacere a tutti, come a ragione osservò 
il Montanari, è il primo gradino alla maldicenza e alla scurrilità, quindi abbastanza chiara è la 
santità del fine del poeta; ma mi sembra che l’intento un poco nascosto sia di far vedere che i veri 
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Con viso attento chi favella e, quando 
Giunge del favellare a te la volta, 65 
Non il fanciul, che la dipinta palla 
Lancia e rilancia solitario in alto, 
Ma quello imita che al fanciul compagno 
La manda, ond’ei rimandila e al diletto 
Del compagno non men, che al proprio, serve19. 70 
Studia in oltre che l’uomo a cui tu parli 
Si mostri anch’egli e spicchi; e i non ignoti 
Tasti in lui tocca che rispondon meglio. 
E s’ei cosa, talor, che in mente serra, 
Pena a espor fuori, dolcemente e in guisa 75 
Che appena il senta, a esporla fuor l’aiuta. 
Delle lodi di Socrate fu questa: 
E levatrice degli umani ingegni 
La divina il chiamò bocca di Plato20. 
Spesse volte per due che, non so come, 80 
S’incrocicchian21 tra loro idee scortesi 
Per un meschin vocabolo, che fitto 
Tra fibra e fibra rimaner s’ostina22, 
Così travaglia un cerèbro e dolora, 
Che vede ognun quanto gli costa il parto23. 85 
Tu accorri in fretta: ma lontani i ferri24. 
Vuoi piacere ad altrui25? Con mesti annunzi 
Non entrar mai. Conosci tu Damone26? 
Se alcun si ruppe delle gambe un osso, 
Se guastò la gragnuola27 a un altro i campi28, 90 
Se morì un terzo inopinatamente, 
Pria Damon non assidesi che il duro 
Caso narrò. Perché un’immagin trista 
                                                                                                                                 
e grandi ingegni non avrebbero da sostenere lotte con l’ignoranza dei contemporanei e con la 
nequizia dei gareggiatori, se gli ingegni mediocri si accontentassero di trionfare fra i crocchi dei 
piccoli», Dei sermoni, ecc., cit., pp. 16 – 18. 
18 Continuamente. 
19 L’impostazione e il tono generale del sermone, specialmente con la serie di avvertimenti, 
richiamano alla mente le raccomandazioni oraziane a Massimo Lollio: cfr. Epist., I, 18, 67 – 68: 
«Protinus ut moneam, siquid monitoris eges tu, / quid de quoque viro et cui dicas, saepe videto». 
20 Platone, in un noto passo del Teeteto, fa dichiarare a Socrate che egli si sente in qualche modo 
ispirato dal mestiere della madre ostetrica, giacché i suoi insegnamenti agiscono proprio come 
l’arte della levatrice, aiutando gli scolari a far nascere le idee che già essi posseggono (tecnica 
della maieutica).  
21 Incrociano. 
22 Che nessuno dei due riesce a dimenticare. 
23 L’aver proferito il «meschin vocabolo». 
24 Tu avverti la necessità di intervenire, ma, per la legge della cortesia, non andare in aiuto col 
ferro. 
25 Domanda riproposta anaforicamente (cfr. v. 63) con l’intento retorico di persuadere.  
26 Altro nome di invenzione, in stretto rapporto di similarità fonica con il Damo del v. 4.  
27 La grandine. 
28 Cfr. Orazio, Carm., II, 20, 29: «…verberatae grandine vineae»; cfr., inoltre, serm. La mia 
apologia, 61 – 62. 
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Gittare in mezzo al comun gaudio e porre 
Su le fronti serene un’atra nube29? 95 
Ma più ancor v’ha. Molte fiate incontra, 
Che subita30, tra due, pugna vocale, 
Come son varie le sentenze31, nasca32. 
Né tai conflitti, purché il loco all’ira 
Ceder l’urbanità mai non si scorga, 100 
Condannerem: ché da due bravi spirti, 
Che si corrono a urtar, dotte scintille  
Schizzan sovente. Ti parrà talvolta 
Vinto restarti? Confessarti vinto 
Osa e cedere il campo; e allor che il meglio 105 
Ti sembri averne, ah! non voler che giunga 
Il duellar sino all’estremo sangue. 
Tutti, del più che contra il tuo nemico 
Potresti, s’avvedranno; e co’ novelli 
Colpi, che riterrai cortese indietro, 110 
Più ancor che non per gli altri a lui già dati, 
D’onesto lauro cingerai le chiome. 
Qui sorger veggo il tuo gentil Chirone33, 
Che non ad accordar la cetra e dolci 
Suoni a cavarne, ma de’ vari affetti 115 
T’apprese in vece a temperar le corde, 
Donde fuor trarre all’uopo atti sublimi, 
Sorgere e dir che pel desio fervente 
Di gradir troppo di Prometeo ai figli34, 
Che stolti sono i più, spesso chi avea 120 
Nome di saggio in pria stolto divenne. 
O buon maestro, benché a te non scenda 
Lunga barba sul petto e non la fronte 
Solchin rughe profonde, alta prudenza 
Dalle labbra t’uscì. Ma la cagione, 125 
Per cui gradir del giapetide ai figli35 
L’Achille tuo vorrà, tel pone in salvo. 
E qual fia la cagion? Soavemente 
Ricondurli a virtù, se ne van lunge; 
                                                
29 Cfr. ep. A Isotta Landi, 28 e nota relativa. 
30 Improvvisa. 
31 A causa della pluralità dei modi di pensare e di vedere le cose (Tot capita, tot sententiae). 
32 Cfr. ep. A Giacomo Vittorelli, 49 – 51. 
33 Precettore. Chirone è il nome di un noto centauro, ricordato dalla tradizione mitologica per la 
sua indole mite, per la sua difesa della giustizia e per le sue ampie conoscenze. Considerato 
l’inventore della medicina e della chirurgia, maestro insigne in campo musicale, esperto di morale 
e di arte bellica. Fu inoltre scrupoloso educatore di Achille (cit. al v. 127). Chirone, ferito per 
errore da Eracle, decise di rinunciare alla sua natura immortale e di cederla a Prometeo. 
34 Alle persone in generale. Prometeo era considerato il capostipite del genere umano. Cfr. ep. A 
Isotta Landi, 8 e nota relativa. 
35 Ovvero ai figli di Prometeo, quindi sempre alle persone in generale. Secondo Esiodo (Theog., 
134, 507 ss.), il titano Giàpeto sposò Clìmene, dalla quale ebbe quattro figli: Prometeo, Epimeteo, 
Atlante e Menezio. 
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Far che virtù, di cui leggiadra e viva 130 
Lor mostrerà un’immagine in se stesso, 
Li prenda tosto e del suo amor gli scaldi: 
Virtù, Ninfa bellissima36, che dadi 
L’intera notte non maneggia o carte, 
Che non riceve in cor fiamma impudica, 135 
Pronta le offese a perdonar più gravi, 
E ne’ proposti suoi ferma cotanto, 
Che giù non ne la toglie o risplendente 
Serto promesso o minacciata scure37. 

                                                
36 Cfr. Pindemonte, Fata Morgana, 617 – 619: «O virtù, bella Diva, unica e vera / De l’uom 
felicità, chi te desia / Forse vicino è al possederti…». 
37 Cfr. Chiabrera, Al Signor Vincenzo Verzellino, 55 – 61: «…che rimane a seguir, salvo virtude? / 
Virtute, amabilissima donzella, / che per forza o per froda altrui non ruba, / che di laido amor non 
si riscalda, / disposta a disprezzar l’arco di morte; / e cerviera così, che non s’abbaglia / per folta 
nebbia che le vegna incontro». 
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LA CORTESIA SCORTESE  
 
 
 
«Quando gli Atridi1, o il gran figliuol di Teti2, 
De’ pingui buoi le abbrustolate schiene 
Ai convitati lor metton davanti3, 
E di vecchio Lieo4 colman le tazze, 
Non leggo che lor mai drizzin tai detti: 5 
“Nulla tu mangi. Che fai tu? Di questo 
Deh prendi un’altra volta. E quel mio Lenno5 
Spiaceti? Mezzo non votasti il nappo”6. 
Tai gentilezze a quell’etadi grosse7 
Non erano in usanza. Etadi grosse? 10 
Meglio sarebbe affé8 che sol di bue 
Carne, o di ciacco9, s’imbandisse ancora, 
Se con le salse e coi ragù le belle 
Venir doveano al mondo urbane frasi, 
Che d’ogni libertà spoglian le mense. 15 
Or chi credea che ad imparar ne’ prischi 
Del meonio cantor10 versi immortali 
Anco la vera civiltà11 s’avesse?». 

                                                
1 Gli eroi omerici Agamennone e Menelao, figli di Atreo. 
2 Achille, figlio di Teti, dea marina.  
3 Cfr., ad es., Omero, Il., XXIV, 621 ss.: «…poi si alzò [Achille] e uccise un candido ariete; i 
compagni lo scuoiarono e lo prepararono secondo le regole, lo tagliarono a pezzi, abilmente, 
infilarono i pezzi sugli spiedi, li arrostirono con ogni cura, poi tolsero tutto dal fuoco; 
Automedonte prese il pane, lo mise nei bei panieri e lo distribuì sulla tavola; Achille divise la 
carne; ed essi tesero le mani verso i cibi preparati e imbanditi» e Od., IV, 55 ss.: «Venne la 
dispensiera a portare il pane e molte vivande che con larghezza dispose. Piatti di carne scelta, di 
vari tipi, offrì il servitore e delle coppe d’oro mise loro davanti. E allora il biondo Menelao li 
[Telemaco e Pisistrato] salutò con queste parole: “Prendete il cibo e gustatelo. Quando vi sarete 
saziati, allora vi chiederò chi siete. […]”. Disse così e con le sue mani prese e offrì loro le grasse 
carni del dorso di bue che a lui avevano dato, come parte d’onore. Sui cibi pronti e imbanditi 
tesero essi le mani». Cfr. Gozzi, Contro alla mollezza del vivere odierno, 1 – 4: «Quando leggiam 
che l’inclite ventraie / Degli Atridi e del figlio di Peleo / Ingoiavan di buoi terghi arrostiti: / Oh 
antica rozzezza!». 
4 Dal greco lyâios (liberatore). Epiteto di Dioniso, che attraverso il vino, e l’ebbrezza che da esso 
ne deriva, può liberare gli uomini da affanni e turbamenti. Qui sta ad indicare proprio il vino. Cfr. 
Virgilio, Aen., I, 215: «implentur veteris Bacchi». 
5 Il vino prodotto nell’omonima isola di Lemno sull’Egeo. Omero parla del vino inviato da Lemno 
ai Greci durante l’assedio alla città di Troia. Cfr. Il., VII, 467 ss.: «Molte navi erano giunte da 
Lemno, portando del vino: le inviò il figlio di Giasone, Euneo […]; ai figli di Atreo solamente, ad 
Agamennone e a Menelao, il figlio di Giasone donava mille misure di vino». 
6 Questi versi richiamano il breve dialogo di Orazio con l’ospite pugliese, in Epist., I, 7, 15 ss.: 
«“Vescere, sodes”. / “Iam satis est”. “At tu, quantum vis, tolle”. “Benigne”. / “Non invisa feres 
pueris munuscula parvis”.  /  “Tam teneor dono quam si dimittar onustus”». 
7 Con sfumatura vichiana. 
8 In verità. 
9 Maiale (voce di probabile origine onomatopeica). 
10 Omero. Cfr. serm. Il Parnaso, 25 – 26 e nota relativa. Cfr., inoltre, Pindemonte, I sepolcri, 6 – 7: 
«Del meonio cantor su le immortali / carte io vegghiava». 
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Queste franche da me voci scagliate 
Raccolse Fulvio, che in disparte il nuovo 20 
Scorrea degli occhi pubblico foglietto12, 
Da cui rossa non poco alzò la faccia. 
«Tu le frasi che il secolo gentile13 
Produsse biasmi; altre io. Quindi mal posso 
Patir, nol niego, chi ad un prandio14 sempre 25 
“Grazie – risponde – ne gustai, mi basta”». 
«Dunque per amor tuo s’empierà a gola15, 
Onde poi, nello stomaco sdegnato 
Volvendo a stento l’indigesto cibo, 
Ti maledica ad ogni odiato rutto? 30 
So che di Francia cucinier famoso 
Traesti ai Lari tuoi16: ma quando geme 
Il ventricolo17 uman sotto l’imposto 
Pondo d’una vivanda, egli18 è conforto 
Debole il ripensar che di francese 35 
Vivanda dotta19 sotto il pondo geme. 
Talora il cibo più elegante, e dove 
Tutta si chiuderà di Apicio l’arte20, 
Bene a un palato – chi nol sa? – non dice. 
Qual modo allor terrà lo sbigottito 40 
Commensal gramo? Giù mandar nel gozzo 
Non può il nemico intingolo21 e te vede 
Che, la testa sul tuo piattello china, 
Con obliqui lo spii fulminei sguardi. 
Studiando indugi, due parole invia 45 
Alla consorte tua; poi si rammenta 
Del moccicchino22 e, trattol fuor, le nari 
Fa più volte sonar, quasi il cerebro 
Denso umor lento gli gravasse23: al fine, 
                                                                                                                                 
11 Cortesia urbana. 
12 Il giornale. 
13 Riferimento ai convenevoli e al linguaggio affettato tipici del secolo XVIII. 
14 Pranzo o banchetto. 
15 Fino al soffocamento. 
16 Cfr. ep. A Paolina Grismondi, 3. 
17 Lo stomaco (dal lat. ventris). 
18 Soggetto di frase impersonale. 
19 Raffinata. 
20 L’arte culinaria. Apicio è il cognomen di tre noti personaggi ghiotti dell’antica Roma. Il primo 
viene ricordato per la sua avversione alla legge Fannia del 161 a.C., emanata per regolamentare 
l’eccessivo consumismo dei banchetti; il secondo, Marco Gavio Apicio, di epoca augustea, dissipò 
le sue sostanze in gozzoviglie e stravizi e si tolse la vita per non dover soccombere alle privazioni 
della povertà (secondo Plinio il Vecchio e Seneca compose opere di culinaria); il terzo, vissuto 
all’epoca dell’imperatore Traiano, trovò un modo per conservare le ostriche fresche. Non dovrebbe 
risalire al secondo Apicio, almeno per ragioni di forma linguistica, il trattato giunto col titolo De re 
coquinaria libri decem e attribuito dalla tradizione manoscritta a un Apicio. 
21 Vivanda. 
22 Fazzoletto da naso. 
23 Come se avesse il raffreddore. 
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L’istante, che tu sgridi un de’ tuoi servi, 50 
Coglie e, ad un altro che gli sta da tergo, 
L’intingolo, in cui mise il dente appena, 
Consegna in fretta e il nappo abbranca e bee. 
Sin d’allor che le Ninfe il picciol Bacco 
Dal foco e dalla cenere, in cui vòlto 55 
Restò il palagio dell’incauta madre, 
Raccolser nelle braccia ed alla pura 
Fonte lavaro, d’amicizia Bacco 
Con le Ninfe si strinse24; onde chi sfugge 
Di temprar nella tazza, o almen nel petto, 60 
L’ardente vin col fresco rivo25, oh quanto 
L’agita un dio, che tra le fiamme è nato! 
Fulvio, che potrai tu di prezioso 
Dare all’amico tuo per26 quell’innata 
Ragion, che tor27 gli vuoi, mentre ricolmi 65 
Gli offri sovente perigliosi vetri28? 
Tu la divina spegnergli nel capo 
Scintilla, che vi accese il fabbro eterno, 
E in lui del suo fattor29 strugger l’immago30? 
Per questo forse la beata vite 70 
Di terra esce, e s’impampina, ed il sole 
De’ grappoli pendenti in ogni grano 
Uno imprigiona de’ suoi sacri raggi? 
Storie brevi e opportune, onesti motti, 
Di domande finezza e di risposte, 75 
L’alma son de’ conviti; e, ciò sbandito31, 
Poco varrà quel tuo per anni ed anni 
Serbato Cipri32, o il friulan fiaschetto, 
Che ricordare ai nobili palati 
                                                
24 Bacco (o Dioniso), divinità correlata alla fecondità della natura, alla vegetazione spontanea, 
quindi all’agricoltura, alla vite e al vino, secondo la tradizione mitologica greca più diffusa, nacque 
da Giove e da una mortale, la principessa tebana Semele: questa, dietro macchinazione della 
gelosa Era, fu incenerita (Pindaro, Ol., II, 27 – 28) per aver espresso il desiderio di contemplare il 
suo amante, dimentica del fatto che solo agli immortali era consentito osservarne il vero volto. 
Allora Giove, per favorire il completamento della gestazione, estrasse il corpo di Bacco dal 
grembo della madre e lo cucì in una sua coscia (Erodoto, II, 146; Euripide, Bacch., 526 – 529). 
Quando nacque lo condusse a Nisa, dove le Ninfe lo nutrirono e il vecchio Sileno lo istruì. Per la 
vicenda, cfr. anche l’inno omerico A Dioniso. Il Montanari (cit., p. 249) riferisce che «l’apologo 
delle Ninfe congiunte d’amicizia con Bacco» è derivato da un antico epigramma greco che si legge 
al termine del dialogo De vini temperatura (1534) di Girolamo Fracastoro: «Infantem Nymphae 
Baccum, quo tempore ab igne / prodiit inuentum sub cinere abluerant. / Ex illo Nymphis cum 
Bacco gratia multa est, / seiunctus quod fit ignis, et urat adhuc». 
25 Cfr. ep. A Elisabetta Mosconi, 57 – 59 e nota relativa. 
26 In cambio di. 
27 Togliere (forma contratta torre). 
28 In quanto causa di ubriacamento. 
29 Termine di dantesca memoria (Par., XXXIII, 5). 
30 Descrizione degli effetti dell’ebbrezza. 
31 Tolto questo. 
32 Vino di Cipro. 
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L’unico ardisce imperial Tokai33. 80 
Siede alla mensa del secondo Atride34 
Il prudente Telemaco35. L’Atride, 
Che nol conosce ancora, Ulisse noma, 
E il giovinetto, che moveane in traccia, 
Rompe in subite lagrime ed il manto 85 
Purpureo afferra, e vi nasconde il volto36. 
Elena tosto, cui l’età non verde 
Senno crescea, se non crescea beltade, 
Col soave licor, che andava in giro, 
Farmaco unì d’inestimabil possa: 90 
Quel nepente37 che ai debili mortali 
D’ogni più grave peso il core alleggia. 
Non era già, come ne vola il grido, 
Pellegrina erba o distillato succo: 
Non quella bianca per industri dita 95 
Lagrima tratta dall’incisa testa 
Dell’indico papavero38, che in petto 
Sveglia del Trace i bellicosi spirti39: 
Non l’arabo legume40 che a gran cura 
Scelto e fumante in ciotola gemmata, 100 
Di Bisanzio al signor41, quando s’innoltra 
Vincitore a gran passi il russo Marte42, 
Spiega e disnebbia la pensosa fronte. 
Un racconto era tempestivo e dolce, 
Che la troppo famosa, e omai pentita 105 
Degli antichi error suoi, figlia di Leda43 
All’ospite imbandia; racconto in cui 
Gli dipingea la più ingegnosa e audace 
Dell’imprese paterne ond’Ilio cadde44. 
                                                
33 Pregiato vino bianco di origine ungherese. 
34 Menelao, fratello minore di Agamennone. Fu marito di Elena e re di Lacedemone. 
35 Figlio di Ulisse. L’episodio rievocato è in Omero, Od., IV: Telemaco, alla ricerca di notizie 
certe sul padre, ha raggiunto, con il sostegno di Pallade Atena, la reggia di Menelao, a 
Lacedemone. 
36 Cfr. i vv. 147 ss. dell’Odissea tradotta da Pindemonte: «…e di pianto subitana voglia / 
Risvegliossi in Telemaco, che a terra / Mandò lagrime giù dalle palpèbre, / Del padre udendo, ed il 
purpureo manto / Con le mani s’alzò dinanzi al volto». 
37 È la bevanda ricavata da un’erba proveniente dall’Egitto (Omero, Od., IV, 228 – 229), a cui 
veniva attribuita la straordinaria capacità di lenire l’angoscia e il turbamento e di fermare il pianto. 
38 Dall’incisione delle capsule ancora immature del papavero si ricava un latice che, al contatto 
con l’aria, tende a rapprendersi. Qui si allude al classico papavero da oppio, noto sin dall’antichità 
e coltivato in alcuni Paesi orientali. 
39 I Traci erano ricordati per l’audacia e per l’indole particolarmente bellicosa. 
40 Il caffé. La sua coltivazione, dall’originaria Etiopia, si diffuse soprattutto nell’Arabia. 
41 Il signore dei Turchi (l’espugnazione di Costantinopoli – l’antica Bisanzio – avvenne nel 1453 
ad opera dei Turchi ottomani, guidati da Maometto II il Conquistatore). 
42 Allusione ai conflitti tra Russia e Impero Ottomano (1768 – 1774 e 1787 – 1792). Marte, nella 
mitologia classica, è la divinità della guerra. Cfr. anche Algarotti, Alla maestà di Anna 
Giovannona, 58: «…e il russo Marte». 
43 Ovvero Elena, nata da una relazione di Leda con Giove. 
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Scorgi tu, Fulvio, umanità? Del padre, 110 
Il figlio a consolar, narrava i merti. 
Ma il dì ch’Ernesto alla tua mensa il duolo 
Celava mal della perduta sposa, 
Come il trattasti tu?». «Come? Odoardo 
Richiedine, e Matteo...». «Matteo, che al cocchio 115 
Di Albin, che ospite suo nella sua villa 
Era, e partirne ardea, tolse una ruota 
E la gli tenne per tre dì nascosa45? 
Di gentilezza gran maestro in vero!». 
«Odoardo e Matteo, che fur quel giorno, 120 
Che stette meco il travagliato Ernesto, 
De’ nostri anch’essi, ti diran ch’io tutto 
Di carezze il colmai, d’amplessi e baci». 
«No: l’opprimesti. Qual più amabil cosa 
De’ fiori, onor di maggio, e di donzelle 125 
Delizia e di garzoni? E pure ascolta. 
Un di que’ mostri, che l’imperio in Roma 
Ebber, detto Eliogabalo46, dall’alto 
Delle soffitte d’or sì lunga e spessa 
Fea talvolta cader pioggia di rose, 130 
Che i convitati soffocava. Come 
Là, ’ve la gelid’Orsa i campi indura47, 
Tauro infelice sotto molta e molta 
Di ciel fioccata e rifioccata neve, 
Lo stupefatto commensale – ahi nuovo 135 
Di crudeltà raffinamento e studio! – 
Sotto quella vermiglia e sì odorosa, 
Sì molle, e prima sì cortese in vista, 
Tempesta densa ed incessante, al fine 
Senza fiato restava e senza vita». 140 

                                                                                                                                 
44 Ilio è altro nome della città di Troia. Elena rievoca il momento in cui Ulisse, travestito da 
mendicante, riuscì a penetrare a Troia per spiare i piani del nemico. Poi si passa alla rievocazione 
del celebre episodio del cavallo (Omero, Od., IV, 235 ss.). 
45 Il Cisorio, nel suo saggio (cit., pp. 20 – 21) ipotizza, a ragione, che la fonte de La cortesia 
scortese, in generale, e di questi versi con protagonisti Matteo e Albino, in particolare, vada 
individuata nelle parole di Menelao rivolte a Telemaco, ormai in procinto di lasciare la reggia 
dell’atride, in Od., XV, 68 ss.: «Telemaco, io non voglio trattenerti qui per troppo tempo, se tu 
desideri andare. Biasimerei anche un altro, se si mostrasse troppo sollecito o troppo impaziente: 
l’equilibrio è la cosa migliore. Sbaglia ugualmente chi fa fretta all’ospite che non vuole andare e 
chi lo trattiene se vuole partire. Bisogna averne cura quando rimane, lasciarlo andare se lo 
desidera». 
46 Marco Aurelio Antonino Elagabalo (o Eliogabalo), nome imperiale di Sesto Vario Avito 
Bassiano (204 – 222 d.C.), imperatore romano della dinastia severiana dal 218 al 222 d.C. Presso 
la città di Emesa, in Siria, la sua famiglia era legata al culto di El Gabal, antica divinità locale del 
sole (di qui il nome Eliogabalo, deformato secondo il termine greco élios, sole). Dedito a una vita 
dissoluta e immorale, affidò le questioni amministrative ai suoi funzionari. Si racconta che una 
volta avesse fatto morire per asfissia gli ospiti di un banchetto con un’enorme quantità di petali di 
rosa profumati fatti cadere dall’alto. 
47 Cfr. ep. A Virgilio, 120 – 121. 
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IL POETA  
 
 
 
Sedea sul colle il pampinoso autunno, 
E per un orto di maturi grappi 
Ricco, e di grosse colorate poma, 
Diportando io mi gìa1. Quand’io beata 
Mi promettea fuor del tumulto un’ora2, 5 
Eccoti Vespa3, poetastro ardito, 
Che tanti e tanti nell’orecchio e tanti 
Con ugola d’acciar4 versi m’intrude5, 

                                                
1 Per l’atmosfera autunnale e la vendemmia, cfr. anche ep. A Elisabetta Mosconi, 42 ss. Cfr., 
inoltre, Virgilio, Georg., II, 5 – 6: «tibi pampineo gravidus autumno / floret ager». Per la 
rievocazione della passeggiata, cfr. anche ep. Al Sig. Abate Paolo Frisi, 5 – 9. 
2 L’allontanamento dalla tumultuosa vita quotidiana è momento molto caro al poeta. 
3 Il nome è di invenzione e la sua scelta può anche essere connessa al senso di fastidio che provoca 
il ronzio dell’omonimo insetto. Vespa, infatti, è un «poetastro» incompetente che continua 
imperterrito a importunare Pindemonte con la declamazione di versi privi di ispirazione. Non 
sappiamo se dietro questo nome si celi una precisa identità. L’autore riprende la polemica già ben 
manifesta nei primi sermoni: Introduzione ai Sermoni, In lode dell’oscurità della poesia e Il 
Parnaso. Accenti analoghi anche nell’ep. A Giacomo Vittorelli, 15 – 17. L’atteggiamento 
impertinente del versificatore Vespa non può che richiamare quello del celebre seccatore di 
Orazio, in Sat., I, 9. Il contesto è analogo: il poeta latino passeggia assorto nei suoi pensieri, 
quando a un tratto si imbatte nel molesto personaggio: «Ibam forte via sacra, sicut meus est mos, / 
nescio quid meditans nugarum, totus in illis: / accurrit quidam notus mihi nomine tantum / 
arreptaque manu “quid agis, dulcissime rerum?” / “suaviter, ut nunc est”, inquam “et cupio omnia 
quae vis”. /  Cum adsectaretur, “numquid vis?” occupo. At ille / “noris nos” inquit; “docti sumus”» 
(vv. 1 – 7). Ma il Vespa pindemontiano pare inoltre richiamare alla mente anche il Crispino che 
propone a Orazio una gara di scrittura in Sat., I, 4, 14 – 16 e il Fannio che pubblicizza le sue opere, 
citato nella medesima satira (vv. 21 ss.). Un altro esempio di poeta seccatore è il vecchio Eumolpo 
del Satiricon di Petronio, addirittura lapidato per la molestia causata (Satir., XVIII). Un’aspra 
polemica contro i poeti autori di opere ripetitive e insulse è presente anche in Giovenale, Sat., I, 1 
– 14: il poeta nutre seri dubbi circa la sua disponibilità ad ascoltare la miriade di declamatori che 
nei luoghi pubblici e privati della città sono soliti leggere le proprie opere, tutte derivate dalle 
ormai abusate vicende mitologiche. Al Pindemonte non era certo ignoto il sermone del Gozzi, Al 
Signor Giovan Francesco Geri, di evidente derivazione oraziana: «Vuolsi pregar che non ti venga 
addosso, / e non ti dia battaglia alcun poeta. / Misericordia! che travaglio è questo! / Starai 
godendo, o degli affari tuoi / tratterai cogli amici attentamente; / ed ecco si difila al la tua volta / 
un di questi assassini, e non ti dice / il sudicio buon dì, né buona sera, / ma ti si pianta innanzi, e 
poi t’investe: / “Udite un madrigale, il quale uscito / èmmi non infelice dalla penna; / il Petrarca è 
divin, non vo’ negarlo; / ma tuttavolta…”. E così detto intuona. / Indi dal madrigal sale al sonetto, 
/ e dal sonetto ascende alla canzone; / […] Oh belle ninfe del Parnaso, o Muse, / oggi son così fatti 
i vostri cigni?» (vv. 34 – 53). Per la diffusissima polemica, cfr., ancora, Algarotti, Al Signor Abate 
Metastasio, 91 – 96: «In tanto siegui il nobile tuo volo, / Cigno animoso, e non degnar dal Cielo / 
D’un guardo pur quei nubilosi stagni, / Ove ronzan gl’insetti di Parnaso, / E in seno a eternità 
credon sull’ala / D’un madrigal poggiare o d’un sonetto»; Parini in Alcune poesie di Ripano 
Eupilino, LXXIV, 1 – 5: «Molti somari ho scritto in una lista, / che pretendon saper di poesia, / e 
ne san tanto quanto un ateista / ne può sapere di teologia. / Se t’incontran talotta per la via…» e, 
ancora, 12 – 14: «E, se ti leggon un sonetto strano, / si van ringalluzzando, e si fan belli, / e dicon 
ch’è di stile alto e sovrano». Si può ricordare anche il sermone Contro la poesia e il gusto del 
tempo del Manzoni, che si esprime in termini decisamente più aspri: «A lui di quanti / Versi in 
onta d’Apollo uscir da quella / Sua macchina infernal, rogo si faccia / D’eterne fiamme» (vv. 103 
– 106). 
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Quante forse non ha quell’orto fronde. 
Vendicarmi io potea6. Spiccate7 forse 10 
Fur qui, gli potea dir, le amare poma 
Che la sera, che vergine8 comparve 
La tua commedia su le patrie scene, 
L’attore, il qual portò del non suo fallo9 
Pena non lieve, a tempestar volaro? 15 
Pur tacqui e, chine sotto il pondo iniquo 
Le spalle, vinsi in pazienza il gobbo 
Dell’Arabia quadrupede veloce10, 
Che almen su i piedi si rialza, come 
Carco sentesi alquanto11 e: «Basta» dice12. 20 
Chi pensato l’avria? Zingana donna, 
Calata giù dai tirolesi gioghi13, 
M’incontrò un giorno ch’io su i nostri colli 
Rampicarmi godea, fissò in me gli occhi 
E cose m’annunziò fauste ed infauste; 25 
Ma non mi presagì che sotto un monte 
Di rime ognor crescente io troverei 
Per poco morte e sepoltura a un tempo14. 
D’ivi a non molti dì, mentr’io tranquillo 
Sovra i miei libri stava e male alcuno 30 
Non prevedea vicin, Vespa a me venne. 
Fuori, dopo un inchino, alcuni trasse 
Scritti quaderni e: «Poiché tu – mi disse – 
Con sì perfetta sai critica lance 
Librar...». «Io?... no: versi compor m’aggrada15, 35 
Nol niego, ma librar...». «Deh l’occhio porre 
Su questo lavor mio, che dall’incude 
Caldo ti reco16, non t’incresca. Il socco17 
                                                                                                                                 
4 Si allude alla resistenza e all’attività indefessa di Vespa. 
5 Mi costringe ad ascoltare. 
6 Cfr. Giovenale, Sat., I, 2 – 3: «Inpune ergo mihi recitaverit ille togatas, / hic elegos?». 
7 Raccolte. 
8 Presentata per la prima volta. 
9 Perché il «fallo» era solo di Vespa e della sua mediocrità.  
10 Il dromedario (cfr. il termine greco drómos, corsa). 
11 Cfr. Orazio, Sat., I, 9, 20 – 21: «Demitto auriculas, ut iniquae mentis asellus, / cum gravius 
dorso subiit onus». 
12 Come nella tradizione dei bestiari. Il cammello – ma qui Pindemonte lo sovrappone al 
dromedario – compare anche come emblema delle imprese: cfr. Tasso, Il conte overo de l’imprese: 
«Il camelo ne aspetta fuor de la selva ne le stanchevoli arene o carico de la soma con quel motto, 
del quale voi dovete ricordarvi, Più non posso». 
13 Dai rilievi montuosi del Tirolo. 
14 Cfr. Orazio, Sat., I, 9, 29 – 34: «Namque instat fatum mihi triste, Sabella / quod puero cecinit 
divina mota anus urna: / “hunc neque dira venena nec hosticus auferet ensis / nec laterum dolor aut 
tussis nec tarda podagra: / garrulus hunc quando consumet cumque: loquaces, / si sapiat, vitet, 
simul atque adoleverit aetas”». 
15 Cfr. Pindemonte, Prose campestri, VIII: «La poesia mi fa passar tante ore sì piacevolmente, che 
io non posso non averne un alto concetto…». 
16 Cfr. epp. A Giacomo Vittorelli, 20 e nota relativa; A Virgilio, 115. 
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Provato, del coturno anche far saggio 
Mi piacque»18. «Io veramente or nelle mie 40 
Bagattelle difficili ingolfato 
Son di tal guisa che...». «Prendi il tuo tempo, 
Nota, cancella, muta, aggiungi, leva: 
Fretta io non ho; d’ire agli attori in bocca19 
O di farmi stampar punto non calmi20. 45 
Vedrai sol quattro personaggi21 e un poco 
Di Alfieri22, spero, nel gagliardo stile. 
Divin – chi nol confessa? – è negli affetti 
Materni il tuo Maffei23; ma  tuttavolta24... 
Crederesti? Di penna in un sol giorno 50 
L’atto quinto m’uscì». Ciò detto, i fogli 
Depose, piegò il capo e il tergo volse. 
Benigno Apollo, sebben cento bocche, 
Cento lingue avess’io, non potrei mai 
Ciò narrar ch’io ti deggio. È ver che molto 55 
Del tuo spirto canoro25 in me non piovve26: 
Ma in che vantaggio mio quel non tornava, 
Che piovve in me, del tuo canoro spirto? 
Fanciullo ancor nell’atestin liceo27, 
Le severe pareti, ov’io dal volto 60 
Della madre e de’ miei lunge vivea, 
Rideano a me per la volante intorno 
De’ fantasmi dircei28 turba dipinta. 
Nel mondo entrato e novellino autore, 
Quando eran tutti rose i miei pensieri, 65 
Cortesemente dai leggiadri spirti 

                                                                                                                                 
17 Calzatura che gli attori erano soliti indossare durante la recitazione delle commedie antiche (in 
contrapposizione al coturno dei tragici). Qui, per estensione metonimica, indica la commedia e lo 
stile comico. 
18 Vespa esalta la propria poliedricità. 
19 Ovvero di essere rappresentato. 
20 Non m’importa. È qui dipinto al meglio l’atteggiamento invadente e importuno del «poetastro 
ardito». 
21 Vespa, a suo modo, si rifà a una sorta di canone di semplicità compositiva.  
22 Di tonalità tragica, secondo lo stile alfieriano. 
23 Il Maffei, nella sua Merope, aveva rappresentato il carattere drammatico degli «affetti materni». 
Cfr. ep. A Scipione Maffei, 21 – 22. 
24 Tuttavia. L’espressione è recuperata dal sermone del Gozzi, Al Signor Giovan Francesco Geri, 
46: cfr. nota n. 3. 
25 Cfr. Parini, Il lauro, 5 «lo dio canoro» (Apollo). 
26 Riconoscimento dei propri limiti poetici. 
27 Il Collegio Estense “San Carlo” di Modena, dove Pindemonte, dal 1765 al 1771, aveva iniziato 
la sua formazione letteraria. Cfr. anche ep. Ad Apollo, 1 – 2. L’aggettivo «atestin» deriva da 
Ateste, antico nome della cittadina di Este (in provincia di Padova), legato al nome del fiume 
Atesis (Adige) che un tempo scorreva vicino. In epoca medioevale, Este divenne sede della 
famiglia longobarda degli Obertenghi, il cui capostipite risulta Alberto Azzo II (996 – 1097). I 
successori furono chiamati estensi proprio dal luogo del loro primo insediamento. La città di 
Modena entrò in seguito (1288) fra i domini della famiglia. 
28 Le immagini poeticamente ispirate. Per l’aggettivo dirceo, cfr. ep. Ad Apollo, 37 e nota relativa. 
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Mi vidi accor29 mercè del casto foco30, 
Che m’avean le tue Muse31 acceso in petto. 
E allor che i boschi, le fontane e i colli 
De’ non più freschi dì32 furo i compagni, 70 
Quale nell’alma impensierita e trista 
Poesia non versavami dolcezza, 
Dolcezza che tra i campi è più sentita33, 
E più al monte che al pian: ché le Camene34 
Nella Tempe35 non già, benché sì amena, 75 
Non del Caistro36 e del Meandro37 in riva, 
Benché i cigni38 v’alberghino39, gentile 
Famiglia lor; ma sì la loro stanza 
Sul Parnaso fermaro e su l’Olimpo40. 
Molta io trascorsi Europa culta41, e poco 80 
Degli elvetici laghi e della Senna 
Lungo le sponde e del Tamigi42, il nome 
Di tuo caldo seguace43 a me non valse. 
Poi si rivolse il mondo, e in giorni brevi 
Nell’abisso de’ mali Italia cadde44. 85 
«Culle infelici! Sventurate fasce!» 
                                                
29 Variante del verbo accogliere. 
30 L’ispirazione poetica, il «furor di Pindo» cantato nell’ep. A Scipione Maffei, 51 e la «fiamma 
dircea» dell’ep. Ad Apollo, 37. 
31 Le Muse ruotano intorno al potere apollineo. 
32 Della non più giovane età. 
33 Si pensi all’esperienza poetica delle Campestri. Cfr., infatti, Pindemonte, Prose campestri, VIII: 
«S’abbiano le città questa poesia [di circostanza]: i campi ne vantano un’altra, che certo, ove 
sappiasi coltivarla, è molto più bella». 
34 Antiche divinità latine preposte inizialmente alle fonti e, in seguito alla diffusione del 
patrimonio mitologico greco, assimilate alle Muse per via del rapporto di similarità fonica con il 
termine carmen. 
35 Cfr. ep. A Isabella Albrizzi, 61 e nota relativa. 
36 Antico nome del fiume dell’Asia Minore oggi noto col nome Küçkük Menderes. 
37 Fiume dell’Anatolia (l’attuale Büyük Menderes), le cui acque, originandosi nell’altopiano 
centrale, si gettano nel Mar Egeo. 
38 I poeti. La tradizione classica ricorda spesso i cigni di questi due corsi d’acqua (cfr., ad es., 
Omero, Il. II, 459 – 461; Ovidio, Her., VII, 1 – 2 e Tr., V, 1, 11 – 12; Virgilio,  Georg., I, 383 – 
387; Aen., VII, 699 – 702). 
39 Cfr. serm. La buona risoluzione, 110. 
40 Ovvero su due monti (il primo sacro ad Apollo e quindi alle Muse, il secondo sede degli dèi). 
Così si giustifica anche quanto affermato al v. 74. Cfr. la lettera del Pindemonte, inviata da Verona 
in data 3 ottobre 1818, a Isabella Albrizzi: «Mi pare che non siate mai stata tanto tempo in 
Candiana, o in altra parte de’ vostri regni, che non è il Terraglio. Ma perché appunto vi mancava la 
vista delle colline, non vi lamentate di noi poveri poeti, se vi paiono esagerate le nostre pitture 
della felicità campestre. Osservate dove le stesse Muse soggiornano. Sul Parnaso soggiornano, o 
su l’Olimpo, non già nella Tempe, benché amenissima, né in riva al Caistro, e al Meandro, 
quantunque vi si trovino i cigni, famiglia delle Muse medesime». 
41 Allusione ai lunghi viaggi compiuti in Europa (1788 – 1791) da Pindemonte. 
42 Cfr. ep. Ad Apollo, 1 – 6. 
43 Di poeta ispirato (seguace di Apollo, invocato al v. 53). 
44 Riferimento agli sconvolgimenti causati dalla Rivoluzione francese del 1789 e ai risvolti 
negativi delle campagne napoleoniche in Italia (motivo ideologico dominante nelle Epistole del 
1805). 
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Gridar sovente udiasi45; ed io, mandata 
Dagli occhi mesti la dovuta stilla, 
Frettoloso a staccar dalla parete 
Correa la cetra e alleviava il core46. 90 
Quel femmineo sfallì47 labbro ingegnoso48,  
Su cui scendon talor le fiamme tue49, 
Che m’accusò di viscere non molli50 
Perché dell’arte più gentile51 in grembo 
Un conforto io cercai52, che al giocatore 95 
Mercurio a domandar Crescenzio andava, 
Marcello a Bacco e a Venere Fernando53. 
Ciò tutto, o bello de’ begli estri nume54, 
Riconosco da te, né da’ tuoi merti 
Scior mai potrommi55. Ma perché gli altrui 100 
Notomizzar56 dovrò parti deformi, 
Sentenza darne ed ir sudando in cerca 
D’industri57 frasi, onde schivar Cariddi 
E in Scilla non urtar58, fuggendo a un’ora 
Di adulatore e d’inurban la taccia59? 105 
Vena d’assenzio, che de’ tuoi bei doni 
Nel mèle scorre e scorrerà mai sempre60. 
Giunto non era il sol la terza volta 

                                                
45 Cfr. ep. A Giacomo Vittorelli, 87 – 92. 
46 Cfr. ep. A Elisabetta Mosconi, 206 – 210 e note relative.  
47 Errò. 
48 Allusione a Silvia Curtoni Verza, per la quale cfr. ep. Alla Nobile Signora Silvia Curtoni 
Guastaverza e note relative. 
49 Silvia Curtoni fu anche poetessa (Terze Rime, 1822). Il possessivo «tue» è riferito ad Apollo 
(cfr. v. 53). 
50 Ovvero di animo insensibile. 
51 Nella poesia. 
52 Cfr. Pindemonte, Le quattro parti del giorno – Il Mattino, XVIII: «Meglio che tra cittade 
angusta e bruna, / Volano al puro aere aperto i carmi: / Qui Cirra in ogni colle, ed in ciascuna / 
Fonte Permesso rimirar qui parmi. / Forse giunge il mio canto in parte alcuna, / Bench’io voglia tra 
lochi ermi celarmi: / Che non giungano, o Silvia, a te sue note, / Benché romito, non bramar chi 
puote?».  
53 Mentre altri (Crescenzio, Marcello e Fernando) cercavano questo «conforto» nel gioco 
(Mercurio), nel vino (Bacco) e nell’amore (Venere).  
54 Sempre Febo Apollo. 
55 Ogni merito del poeta dipende, in realtà, da Apollo stesso che è preposto all’ispirazione poetica. 
56 Esaminare minuziosamente (le opere degli altri).  
57 Ingegnose. 
58 Evitando gli ostacoli più grossi (l’adulazione, da un lato, che tradirebbe l’obiettività del giudizio, 
e la scortesia, dall’altro, che provocherebbe l’imbarazzo e la demoralizzazione del giudicato. Cfr. 
Orazio, Ars poet., 31: «In vitium ducit culpae fuga, si caret arte»). Cariddi, figlia di Poseidone e di 
Gea, per aver rapito gli armenti di Eracle, fu colpita dalla saetta di Zeus e trasformata in un 
temibile vortice marino nei pressi dello stretto di Messina. Scilla, altro mostro marino con sei teste 
canine, figlia di Cratea, era solita attirare le navi dei marinai quando, per evitare il vortice di 
Cariddi, si avvicinavano alla sua area di dominio. Scilla e Cariddi compaiono in Omero, Od., XII. 
59 La cattiva fama. 
60 Il dover, talvolta, esaminare e giudicare la produzione letteraria altrui diventa un’attività 
“amara” («vena d’assenzio»), contrapposta alla dolcezza perenne («mèle») dei propri doni poetici.  
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Al più alto del ciel61, che il mio poeta 
Si ricondusse a me. «Sì tosto? Lessi 110 
La tua tragedia. Impresa forte62: i cuori 
Toccare, amareggiar, molcer, di falsa 
Pietà colmarli e di spavento falso63, 
È uno scolpire in porfido64. Non manca 
Di pregi maschi il tuo lavor: sentenze 115 
Vi splendon qua e là nobili e franche. 
Ma io vorrei65 sotto prudente chiave 
Tenerlo alquanto. Consigliava Flacco 
Per nove anni serbar...»66. «Nove anni? Io darlo 
Promisi ai commedianti»67. «Ai comme...». «Innanzi 120 
Che spiri autunno. Il ciglio inarchi?»68. «Or bene, 
Delle facelle teatrali al lume 
Ogni fibra potrai scorgerne meglio69, 
E tu stesso veder qual meglio torni, 
Lasciarlo stare o ritoccarlo». «A tempo 125 
Tal ricordo non è»70. «Non è?». «Dal palco 
Passare incontanente71 al torchio io deggio. 
Sai tu che padre de’ non bassi ingegni, 
Dell’arti nutritore72, a me concede, 
Che la tragedia io gli offra il duca Iroldo?»73. 130 
Già pungere ambo io mi sentia le nari 
Da non ingiusta stizza; ed ecco il servo 
Entra col nome di Temira74 in bocca, 
E, qual raggio di sol, Temira istessa 
Bianco vestita nella stanza appare. 135 
Subitamente Vespa i tolti fogli 
Sotto il braccio si mise e dileguossi 
D’augel notturno75 in guisa76. «O mio buon Riccio77, 

                                                
61 Non erano ancora trascorsi tre giorni. 
62 Difficile e perigliosa al contempo. 
63 Cfr. ep. A Paolina Grismondi, 92. 
64 Lo scolpire il porfido, roccia di origine vulcanica dura e resistente, rimanda alla difficoltà 
dell’impresa letteraria. Per la stessa immagine, cfr. serm. Il Parnaso, 69 – 77 e note relative. 
65 Suggerirei. 
66 Cfr. Orazio, Ars poet., 386 – 390: «Siquid tamen olim / scripseris, in Maeci descendat iudicis 
auris / et patris et nostras, nonumque prematur in annum / membranis intus positis: delere licebit / 
quod non edideris; nescit vox missa reverti». 
67 Agli attori (quando Pindemonte compone, i due termini sono adoperati come sinonimi). 
68 In segno di stupore. 
69 Al momento dell’applicazione pratica, ovvero alla luce della rappresentazione su palcoscenico, 
potranno essere valutati con maggior precisione tutti gli aspetti dell’opera. 
70 È troppo tardi per ricordare queste cose. 
71 Immediatamente. 
72 In ironico accostamento ad Apollo. 
73 Personaggio di fantasia, evocato come novello mecenate. 
74 Isabella Teotochi Albrizzi. Cfr. ep. Ad Apollo, 160 e nota relativa. 
75 Cfr. ep. A Scipione Maffei, 119 – 120. Cfr., inoltre, Petrarca, RVF, CLXV, 14: «che son fatto un 
augel notturno al sole». 
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Sempre che un di costor, che leggiermente 
Ai sinistri occhi ed alla fronte audace 140 
Ravviserai, vedi accostarsi all’uscio, 
Férmagli in aria il piè78: di’ che son fuori, 
Di’ che malato son, di’ che son morto». 
Indi a colei, che mi salvò, converso: 
«Quai grazie, che di voi non sieno indegne, 145 
Potrò rendervi io mai?». Temira, intesa 
Pur sorridendo la dolente storia, 
Queste, all’usanza delle genti eoe79, 
Sagge e cortesi in un parole sciolse: 
«In Albione80 un fiumicel che bagna 150 
Non so qual de’ verzieri, ond’è famosa, 
Forte del suo destin doleasi un giorno. 
“Perché stornar81 dal cominciato corso, 
Che Natura m’avea nascendo dato, 
Lasciaimi e tante leggi impor dall’arte82, 155 
Che oblique vie prendere or deggio, e quando 
Di ritroso mulin volger le ruote, 
Quando spandermi in lago e quando d’alto 
Precipite cader di sasso in sasso?”83. 
L’udì tra i salci un’Amadriade84, e a lui 160 
Tali accenti drizzò: “Ti lagni a torto 
Di quel che la tua sorte ha di molesto, 
Mentre il buon, che in lei sta, cotanto il vince. 
Gran piacer non ti sembra a vaghi oggetti 
Sempre trovarti in mezzo? Ir tra due sponde 165 
D’erba vestite sì minuta e verde85, 
O passar sotto annosi, e di colore, 
Di figura, di patria arbor diversi, 
Che il sole qua e là penetra e indora86? 

                                                                                                                                 
76 L’improvviso arrivo di Isabella, la cui luminosissima epifania – come una sorta di mēkhanês 
theós – comporta l’immediata dissolvenza di una figura negativamente connotata sin dall’inizio, 
richiama alla mente il repentino sopraggiungere dell’«adversarius» del seccatore di Orazio, in Sat., 
I, 9, 75. La comparsa dell’Albrizzi pare quasi avvolta da un alone divino: il poeta venosino, 
modello costante di Pindemonte, infatti, con una nota di sollievo per la liberazione dal personaggio 
molesto, chiude il suo sermo rendendo grazie al dio del canto poetico: «Sic me servavit Apollo» (I, 
9, 78). Cfr., a conferma di questo, il v. 144. Cfr., inoltre, ep. A Paolina Grismondi, 68 – 69 e nota 
relativa. 
77 Un servitore di casa Pindemonte. 
78 Bloccalo all’istante. 
79 Orientali, presumibilmente greche (dal gr. ēôios, der. di ēốs, aurora). 
80 Inghilterra. Cfr. ep. Ad Apollo, 71. 
81 Deviare. 
82 L’intervento tecnico dell’uomo. 
83 Cfr. Dante, Par., XX, 19 – 20: «udir mi parve un mormorar di fiume / che scende chiaro giù di 
pietra in pietra»; Monti, In morte di Ugo Bassville, II, 11: «e  sol s’udìa tra’ sassi il rio lagnarsi». 
84 Ninfa dei boschi. 
85 Cfr. Petrarca, RVF, CLXXVI, 10 – 11: «et l’acque / mormorando fuggir per l’erba verde». 
86 Cfr. ep. Al Sig. Abate Paolo Frisi, nota n. 62. 
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Gran piacer non ti sembra empier te stesso 170 
Di vaghi oggetti, ove senz’onda giaci87, 
E d’un tempio, d’un ponte, d’una selva, 
Dell’azzurro del cielo e della bianca 
Luna88 la notte e dell’ardenti stelle 
Riverberar le immagini raccolte? 175 
E, piacer di tutt’altri ancor più grande, 
Leggiadri cavalier, donne gentili 
Portar sul dorso in agil barca, e spesso 
Sentir da loro ricordar tuoi chiari 
Cristalli89 puri, ed or la tua vivace 180 
Rapidità lodare, or la soave 
Calma tua melanconica, e al fin quella 
Nobil furia con cui dall’alto scendi 
Rimbalzante, spumante, rintonante?”90. 
Nulla rispose, vergognando, il fiume»91. 185 

                                                
87 Cfr. Petrarca, RVF, CLXIV, 4: «e nel suo letto il mar senz’onda giace». 
88 Cfr. ep. Ad Alessandra Lubomirski, 37. 
89 Cfr. Petrarca, RVF, CCXIX, 3: «e ’l mormorar de’ liquidi cristalli». 
90 Cfr. Gozzi, Il gusto d’oggidì in poesia, 50 – 52: «Un lago sgorghi / rimbalzando, spumando, 
rintronando / di poesia». L’immagine del corso del fiume rimanda a quella presente in Andilly, 
Poème sur la vie de Jesus-Christ, XIX: «Comme on voit un grand fleuve en partant de sa source / 
Rouler dans un lit d’or ses longs flots argentez, / Et trouvant des canaux sous la terre voûtez / 
Disparoistre à non yeux au milieu de sa course; / Puis égaler l’orgueil d’un rapide torrent / Lors 
que de cet abysme il sort en murmurant, / Ecume à gros boüillons, se répand dans la plaine, / Et 
par un nouveau cours grossi de cent ruisseaux / Va porter dans la mer, d’une suite soudaine, / Le 
tribut eternel que luy doivent ses eaux». Cfr., inoltre, Delille, Épître sur les voyages, 212 – 218: 
«Ce fleuve, dont l’aspect semble toujours nouveau, / Suffit-il, pour juger ce qu’il est dans sa 
course, / De voir son embouchure, ou d’observer sa source? / Non, il faudrait le suivre en son 
cours tortueux, / Le voir rapide ou lent, humble ou majestueux; / Resserré dans son lit, reculant ses 
rivages, / Baignant des bords fleuris, ou des rives sauvages»; Pindemonte, Passando il Mont Cenis, 
19 – 21: «Ed al fragor dell’onde, / Che ruinando al basso / Sbalzan di sasso in sasso…». 
91 Si chiude l’apologo di Isabella. Per l’umanizzazione del fiume, cfr. ep. A Girolamo Fracastoro, 
69 – 72 e nota relativa. 
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LA MIA APOLOGIA 
 
 
 
«Sempre la cetra in man? Viver cucendo 
Sillabe1 e andando con tremante cura 
D’un epiteto in traccia o d’una rima? 
E tutta in suoni2 consumar l’etade?». 
«L’ozio m’uccide». «Né il puoi d’altra guisa 5 
Scacciar?». «Non credo3. Immergerò negli alti 
Abissi metafisici la mente4? 
Le luci5 in fronte non mi stan del gufo 
Per veder nelle tenebre. Su carte 
Di triangoli, e quadri, e tondi piene 10 
Curverò il tergo? Un’aquila non nacqui6 
Per fissar le pupille in tanta luce. 
O affilarle dovrò, dovrò lasciarle 
Sovra una foglia o sovra una farfalla7, 
Prendendo io pur, come Roberto8, guardia9 15 
Di non levarne mai ver la sovrana 
Creatrice virtù l’anima fredda? 
Studio, il so anch’io, non havvi, in cui divina 
Non risplenda beltà. Ma dica Oronte, 
Che va perduto di Narcisa, dica, 20 
Se da Lidia o da Cloe, che pur con gli occhi 
Sembran l’aere scaldar, gli vien favilla10. 
Benché su i libri non impallidisca, 
L’uom può l’ozio fuggir, cercar la lode: 
Fumo, è ver, ma soave, e qual da incesi 25 
Dolci aromi d’Arabia al ciel si leva11. 
Sì: può del plettro12, o del compasso in vece, 

                                                
1 Cfr. la lettera di Pindemonte al Conte Zacco (Verona, 17 settembre 1814): «Son confinato in una 
delle più piccole isole della Grecia, in uno scoglio, che si chiama Itaca, ove il cucir sillabe insieme 
è tutta la mia occupazione. Non lascio però di ricordarmi delle persone a me più care, che sono in 
Italia, di ricordarmi di voi: e se questa mia lettera sì tardi vi giunse, pensate che viene da Itaca». 
2 I «suoni» rimandano a una relazione intima tra musica e poesia. Il termine mousiké, correlato alle 
Muse, nella cultura greca implicava una profonda connessione anche con l’arte poetica. 
3 Il rapido scambio di battute, come segnalato anche dalla «Biblioteca Italiana» (cit., p. 13), 
rimanda velatamente al dialogo fra Orazio e il giureconsulto Trebazio, in Sat., II, 1, 4 – 7: 
«“Trebati, / quid faciam? praescribe”. “Quiescas”. “Ne faciam, inquis, / omnino versus?”. “Aio”. 
“Peream male, si non / optimum erat; verum nequeo dormire”». 
4 Si allude alle speculazioni dei filosofi. 
5 Gli occhi. 
6 L’icasticità delle espressioni favorisce l’intento fortemente autoironico dell’io poetante.  
7 Allusione alle scienze applicate. 
8 Nome di invenzione, così come i successivi. 
9 «Prendendo…guardia»: avendo cura. 
10 Il poeta pone in rilievo la diversità delle attitudini e degli interessi dell’uomo. 
11 Cfr. ep. A Giacomo Vittorelli, 21 – 25. 
12 Prosegue la relazione poesia-musica già rievocata al v. 4. 
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Trattare il brando13, e nelle dense file 
Scagliarsi, ove la grandine di piombo 
Meglio imperversa, e con sicuro volto 30 
L’orrida penetrar sulfurea nube14, 
Che l’aer tutto ingombra, e a cui rosseggia  
Di folgori frequenti il fosco grembo. 
Altro riman che alla mutata chioma15, 
Del tuo core alle tempre, e agl’invecchiati 35 
Modi del viver tuo più si convegna. 
Sovra uno scanno16 ancor la patria uom serve». 
«Nulla rimane. Io mi conosco: vaso 
Di prudenza civil non è il mio capo. 
Chi vuol questa da me, vada, e alla pianta 40 
Che fichi porta, uve domandi o pesche, 
O al giovane Sabin detti sinceri». 
«Poiché a tirarti giù del tuo Parnaso 
Forza non giova d’argomenti umani, 
Fosser più allegri almeno i carmi tuoi! 45 
Tu piangi ognora: Eraclito17 tra i vati, 
Ciò che di più lugubre un tema chiude, 
Con destrezza infelice ognor l’afferri. 
Cangia una volta stil: fuor de’ suoi cari 
Boschetti bruni esca una volta e lasci 50 
Querulo gorgogliar tra i sassi il rio18 
La solinga tua Musa; e con festivi 
Compagni a mensa in cittadino albergo, 
D’una ghirlanda di purpurei fiori 
Cingendosi il crin d’or, teco s’assida». 55 
«Bello, o no, dal cor mio viene il mio verso. 
Se molta in lui melanconia ripose 
Natura, e il verso da lui solo io traggo19, 
Come allegro il trarrò? Taccio i disastri, 
Onde più s’infoscaro i miei pensieri20. 60 

                                                
13 La spada. 
14 Della polvere da sparo. 
15 Ovvero in età avanzata. 
16 Con allusione alla carriera pubblica. 
17 Filosofo vissuto ad Efeso tra il VI e il V sec. a.C. Autore dell’opera Intorno alla natura, di cui 
possediamo numerosi frammenti. Per la particolare concisione del suo stile, Eraclito venne definito 
l’«oscuro». Ricordato dalle tradizioni letteraria e iconografica come «il filosofo che piange» – in 
antitesi al sorriso democriteo – con allusione alla sua filosofia del divenire che presuppone la 
caducità degli eventi e l’inconsistenza di tutte le cose. 
18 Effusione lirica del proprio sentire. 
19 Cfr. Delille, L’imagination, Épître à Madame Delille, 133 – 137: «Car, tu le sais, cette aimable 
déesse / Qui s’empara de moi quand je reçus le jour, / La Poésie, à la vive allégresse / Préfère, 
pour former sa cour, / Et la Mélancolie, et la douce Tristesse». 
20 Il poeta esprime le sue perplessità circa la possibilità di comporre versi allegri quando lo spirito, 
per tutta una serie di circostanze – che andrà esponendo nei versi successivi – è immerso nella 
malinconia. Un concetto analogo è espresso anche nel sermone del Gozzi, A Sua Eccellenza 
Bartolommeo Vitturi, 1 – 21: «Se mai vedesti in limpid’acqua un pesce / trascorrere, guizzar, 
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Credi tu, che di subita gragnola 
Che pestò i campi21, o di gonfiato fiume 
Che su lor corse, io parli? Ah non son queste 
Le fonde piaghe che un mortal riceva! 
Parlo di tante alme leggiadre, cui 65 
A questa indarno io chiedo, o a quella porta, 
Mentr’io le vie della città passeggio, 
Che or di fuori per me s’abbella indarno. 
Tutto cadde, sparì. Su le ruine 
Di quel mondo sì lucido, ov’entrai 70 
Fanciullo, e crebbi, un nuovo mondo s’alza, 
S’apre un nuovo teatro, attori nuovi 
Vengono e vanno; ed io straniero, e quasi 
Fra tanti spettator solo mi trovo, 
Vivo con gente ch’io già nascer vidi, 75 
E quella con cui vissi io più non veggio, 
O in figliuoli sol veggio ed in nepoti, 
Che una lieve ombra de’ sepolti amici, 
Non so se crudi o pii, m’offron su i volti. 
Qual casa è questa? Vi s’udia talora 80 
L’arguto flauto della bionda Euterpe22, 
Che non isbigottian le austere curve 
Onde i candidi fogli empiea quel saggio23, 

                                                                                                                                 
girarsi intorno / velocemente, còlto indi a la rete, / contrastando balzar, e steso alfine, / agonizzare 
e boccheggiar sul lido: / […] dibattendo ei fece / lunga battaglia per fuggir servaggio: / non giovò; 
giace, e a poco a poco manca / vigor di vita, onde si stende, e père / spossato e vinto su l’asciutta 
arena. / Non poetica fiamma o Genio amico / ha più che lo ravvivi, e per lo giro / di beato 
argomento intorno il guidi / a studiar circostanze, a tragger versi / che faccian bello e grazioso il 
canto. / Malinconico umor sale da’ fianchi / qual negro nembo, e con vapori iniqui / l’offusca sì, 
che intorno altro non vede / che immensa oscurità, grandine e lampi». Cfr., inoltre, la lettera del 
Pindemonte al conte Zacco (Verona, 7 ottobre 1814): «L’essere spesso d’umor melanconico, e il 
temere di far passare negli altri una qualche goccia di quest’umore, è una delle cagioni per cui non 
iscrivo, ma non già per cui io viva dimentico di quelli cui dovrei scrivere, che anzi, venendo la mia 
tristezza da tante persone care ch’io vo perdendo, tanto più dovrò ricordarmi di quelle che mi 
rimangono ancora». 
21 Cfr. serm. L’utile avvertimento, 90 e nota relativa. 
22 Musa della poesia lirica e dell’auletica, generalmente raffigurata con un flauto, semplice o 
doppio. Etimologicamente Euterpe significa «colei che rallegra». 
23 Il veronese Giuseppe Torelli (1721 – 1781), cultore delle lingue (greco, latino, ebraico) e delle 
letterature classiche e matematico, come lo stesso Pindemonte ci informa nell’Elogio a lui 
dedicato: «…abbracciò le matematiche, e quelle singolarmente, che si chiamano pure, alle quali 
accoppiò con raro e secreto nodo la poesia, ch’egli stimava ugualmente vera in se stessa», in Elogi, 
ecc., cit., t. II, p. 93. L’attività letteraria del Torelli, inscrivibile nella temperie della Verona 
secondosettecentesca, si concentra in particolar modo sullo studio di Dante e sull’esercizio della 
traduzione, specialmente dai classici (il primo libro dell’Eneide, il plautino Pseudolo, le catulliane 
Nozze di Peleo e Teti, una parte degli Idilli di Teocrito e di Mosco; tradusse anche la celebre 
Elegia scritta in un cimitero di campagna del Gray). Pindemonte fu suo diretto allievo e gli 
dedicò, oltre al menzionato elogio, il Lamento d’Aristo in morte di Giuseppe Torelli, a conclusione 
delle Poesie campestri. Nel 1795, inoltre, in Prose campestri, IX, riflettendo sui rapporti umani e 
sulla fugacità dell’esistenza terrena, il poeta si abbandona a una commossa rievocazione 
dell’amico: «O Torelli, sono appunto quattro anni ch’io t’ho perduto, e mi par che ciò sia oggi 
medesimo. […] Quanto non ti deggio, o Torelli! Veggendo tu nell’amor dello studio il mezzo più 
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Cui sì purgato e terso, e in sì polita 
Latina veste, richiamar fu dato 85 
Il gran Siracusano a’ rai del giorno24: 
Quel saggio, che non pria dalla sua dotta 
Sedia vedeami che il fedel compasso 
Chiudea, spiegava le increspate ciglia, 
E sorgendo accogliea me giovinetto25 90 
Con amplesso d’amico e in un di padre26. 
Tace or d’Euterpe il flauto, i passi altrove 
Geometria volse, e le dolenti mura 
Il perduto signor27 chiamano ancora. 
Chi sotto l’ombra di quell’umil tetto 95 
Proteggea la sua vita? Un mite ingegno, 
Che agli eroi di Plutarco itale diede 
Voci sì belle28, e le silvestri canne 
Così trattò29 che non morran giammai 
Gl’innocenti amor suoi ch’ei lor commise. 100 
Deh come tosto ci lasciasti! Sempre 
Nel cor mi soneran queste, che dolce 
Musica furo ai giovenili orecchi, 
Parole d’amistade: «Alle più pure 
Fonti toscane e alle latine fonti 105 

                                                                                                                                 
efficace per divertire i giovani da’ vani e pericolosi piaceri, con quanta cura non cercasti tu 
d’inspirarmelo!». 
24 Il Torelli curò un’accurata edizione delle Opere di Archimede (nativo di Siracusa, m. 212 a.C.) 
in greco e in latino, pubblicata postuma presso le Edizioni dell’Università di Oxford, nel 1792, da 
A. Robertson. Archimede è dal Pindemonte definito «gran Siracusano» anche nel poemetto La fata 
Morgana, 199. Cfr. la lettera, ancora inedita, inviata da Torelli a Pindemonte (durante la visita in 
Sicilia), datata «Verona li 18 d’Agosto 1779»: «Non si scordi, ora ch’è in Sicilia, della sua 
commissione; e non ne parta senza vederne tutte le città principali, massime Siracusa, dove visiterà 
per me il sepolcro d’Archimede, e se può rinvenirlo, quello ancora di Teocrito» (la lettera è 
attualmente custodita a Verona, Biblioteca Civica, Fondo Ippolito Pindemonte, b. 944). Cfr., 
inoltre, Pindemonte, Elogio del marchese Giovambattista Spolverini: «[Torelli] alla geometria più 
sottile accoppiò la più sana letteratura», in Elogi, ecc., cit., t. II, p. 57. 
25 Il commosso ricordo del Pindemonte è affidato a un lessico quasi epicizzante («le increspate 
ciglia», «sorgendo»). 
26 Proprio per volontà del padre, il marchese Luigi Pindemonte, scomparso nel 1765, la tutela di 
Ippolito era stata affidata a Giuseppe Torelli. Cfr. Pindemonte, Prose campestri, IX: «Dir posso 
anche rispetto a questa [l’età], che m’eri padre, ed amico ad un tempo. E tanto meglio posso dirlo, 
che il padre mio m’avea a te, poco prima di morire, caldamente raccomandato: felice pensiero, che 
mi fece stimare ancor più l’uno e l’altro, e mi rendette più cara e la sua memoria, e la tua persona». 
La corsa del Pindemonte bambino verso le braccia del Torelli rimanda, per suggestione, a Tibullo, 
I, 10, 15 – 16: «Sed patrii servate Lares: aluistis et idem / cursarem vestros cum tener ante pedes». 
27 Il Torelli. 
28 Girolamo Pompei, altra personalità di rilievo nel contesto culturale del secondo Settecento e 
maestro del Pindemonte. Qui si allude alla celebre traduzione delle Vite di Plutarco proprio a cura 
del Pompei. Così si legge nel relativo Elogio: «Tu l’hai rivolto [Plutarco], oltre la fedeltà, ch’è 
grandissima, con uno stile sì chiaro ed aperto, sì purgato e leggiadro, sì uguale, sì nobile, sì 
maestoso, che si desidererebbe ne adoperasse il biografo un simile nella sua lingua» in Elogi, ecc., 
cit., t. II, p. 215. Il Pompei è già rievocato in ep. Ad Aurelio Bertola, 91 – 96. 
29 Allusione alla produzione pastorale del Pompei (Canzoni pastorali, Carattoni, Verona 1764. 
Seguì edizione accresciuta, Moroni, Verona 1779). 
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Beesti. Vieni: io t’aprirò le greche»30. 
Felici dì! Candide notti! Pompa 
Fean de’ lor vezzi nelle vegghie illustri 
Callista e Flavia31; ed io con la fidata 
Mia scorta in Ilio entrava, o per le tende 110 
M’avvolgea degli Achei32. Stupiano intanto 
Del mio lungo tardar Flavia e Callista, 
Mentre in me potea più la sciagurata 
Spartana infida33 che del re de’ vati34 
Negl’immortali carmi ancor seduce35. 115 
Quel bello d’arte e di pietà romana 
Monumento, che in sé col Gavio nome 
Serbava il cener Gavio36, e cui l’etade 
Parte, e parte ci ascose iniquo fato, 
Ecco, se vana non ci adesca speme37, 120 
Di sotterra esce e all’aure aperte torna. 
                                                
30 Fu proprio il Pompei che, oltre ad avergli insegnato il greco, lo persuase a intraprendere la 
traduzione dell’Odissea. Questo si ricava anche dall’Elogio che Pindemonte dedica al maestro: 
«…io ti confortai di studiar particolarmente in Omero, e l’Odissea troppo negletta generalmente ti 
suggerii di tradurre» in Elogi, ecc., cit., t. II, p. 214 (l’Elogio è costruito secondo la tecnica della 
visio: il poeta immagina di incontrare per caso il simulacro del Pompei). Insieme, inoltre, nel 1781, 
pubblicarono a Verona, presso Moroni, una raccolta di Volgarizzamenti dal greco e dal latino. 
31 Altri nomi di invenzione: le due dame stanno qui a simboleggiare le frivolezze dell’alta società. 
Dietro i due nomi, tuttavia, paiono verosimilmente celate le identità dell’Albrizzi (cfr. nota di 
chiusura al sermone) e della Mosconi. Callista (dal greco kállistos, «bellissimo», superlativo di 
kalós, «bello») sarebbe dunque Isabella Albrizzi, nota al suo tempo per una incomparabile 
bellezza; Flavia (derivante dal latino flavus, «biondo») sarebbe invece Elisabetta Contarini 
Mosconi, donna «bionda, alta di statura», come riferisce il Pieri nella sua memoria veronese del 4 
settembre 1805. 
32 L’ingresso nel mondo greco avviene dunque sotto la guida («fidata scorta») del Pompei. 
33 Elena, di origini spartane secondo la tradizione mitologica. A Sparta regnò con Menelao fino a 
quando avvenne il celeberrimo ratto ad opera di Paride (Omero, Il. III, 173 e 420). 
34 Omero, ancora una volta indicato come padre dei poeti. Cfr. ep. Ad Omero e serm. Il Parnaso, 
10 – 18. 
35 Pindemonte si sente quindi più irretito dal fascino di Elena – simbolo della materia omerica – 
che dalle attraenti figure di Flavia e Callista. 
36 Si tratta del celebre Arco dei Gavi, innalzato a Verona intorno alla metà del I sec. d.C., in onore 
della Gens Gavia, su progettazione dell’architetto Lucio Vitruvio Cerdone (come risulta da 
iscrizione). Collocato in origine lungo la via Postumia, la principale strada di accesso alla città, e 
utilizzato in epoca medioevale come porta urbica delle mura scaligere, venne in seguito abbattuto 
nel 1805 su decisione del Genio Militare francese per agevolare il transito delle truppe (a questa 
demolizione allude Pindemonte con l’espressione «iniquo fato» del v. 101). L’Arco fu ricostruito 
utilizzando tutte le sue componenti originali (accantonate lungo gli arcovoli dell’Arena) solo nel 
1932, accanto a Castelvecchio,  non distante dal luogo in cui era stato innalzato per la prima volta. 
Cfr. quanto Pindemonte scrive da Verona a Bettinelli (19 agosto 1805): «Più lenti questa volta 
sembrano i Francesi, benché fortifichino sempre più Castel-Vecchio, e levino dal suo luogo l’arco 
de’ Gavii, o di Vitruvio, come vien detto, ch’era loro d’impedimento. L’arco però sarà conservato 
e collocato altrove alla meglio: nel che la città segue il parere del nostro Alessandro Carli». E 
ancora, sempre da Verona al medesimo, il 26 agosto 1805: «Quanto al modo di conservar l’arco 
de’ Gavii, le opinioni or sono molte e diverse. E quando non sono esse tali? Né sappiamo ancora 
quale verrà seguita. Carli avea suggerito d’incastrare i marmi nella torre del castello, giacché 
l’arco intero non si può conservarlo, e Delbene preparato avea la seguente iscrizione: Monumenti 
Gaviani reliquiae an. 1805 diruti quod arci officeret». 
37 Della ricostruzione. 
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E già sul fido piè38 la rovesciata 
Colonna si rialza, e l’arco infranto 
Di nuovo impara ad incurvarsi, e lieta 
La cornice gentil còrrevi sopra: 125 
Già nuovamente con le incise note39 
Il redivivo monumento parla. 
Ma chi te potria mai, fregio più grande, 
Quando40 assai più che d’un’egregia mole, 
D’un uomo egregio la città s’adorna, 130 
Cui le pietre son corpo, alma le genti41, 
Te, Pellegrino42, con industre braccio 
Levare in piè dalla profonda fossa43, 
Rintegrar, ravvivar, sovra i tuoi rostri 
Ricollocarti e schiuderti que’ labbri 135 
Donde lunghe scendean catene d’oro44, 
                                                
38 Sul solido basamento. 
39 Iscrizioni, epigrafi. 
40 Dal momento che. 
41 La città come sintesi di urbs (gli edifici) e di civitas (gli uomini). 
42 Si tratta dell’oratore Giuseppe Luigi Pellegrini, molto legato al Pindemonte, già rievocato 
nell’ep. Ad Aurelio Bertola, 97 – 104, nella quale, tra l’altro, si fa cenno all’arte oratoria del 
Pellegrini. Così il Pindemonte al Bettinelli, nella lettera inviata da Venezia, in data 17 maggio 
1800: «Non ho ricevuto ancora il tomo di Borsa, ma sì l’orazione maravigliosa di Pellegrini, che 
subito io lessi, e che rileggerò quanto prima. Se l’eloquenza non è là, ove si trova ella mai? Né 
men belle mi paiono le due nuove canzoni. La lettura di quella e di queste mi ha messo l’anima in 
un moto sì grande, che dopo molte ore duravami ancora. Che uomo! Che cuore! Che penna!». E, 
inoltre, nella lettera veronese del 21 giugno 1802, al medesimo: «Dite bene, chiamando più felice 
lo stil di Giuliari che non quello di Pellegrini, il qual, convien dirlo, così nelle Lezioni, come nelle 
Prediche, non è senza qualche affettazione: ma chi l’uguaglia nell’Orazione al Popolo Veronese? 
Con questa sola egli ha occupato quel luogo, che occupato non avea con le Prediche, cioè il primo 
luogo, secondo me, tra gli Oratori Italiani. Io certo non trovo in alcun secolo della nostra 
Letteratura un pezzo di eloquenza da paragonare con quello. Ditemi voi, s’io m’inganno. Né 
intendo già di abbassare le Prediche sue, che sono anch’esse bellissime, ma nell’Orazione egli ha 
superato se stesso. E quando si considera l’età, in cui la scrisse, l’uomo non cessa di maravigliarsi. 
Oh quanto è vero che pectus est quod disertos facit! Pellegrini era appassionato, e la passione è 
due terzi dell’eloquenza. Sed quid ego haec ad te, cuius domi nascuntur? E pure quanto non avrei 
a dirvi ancora su questo, massimamente parlando dell’ingiustizia, o, per dir meglio, dell’ignoranza 
de’ nostri uomini, che non cercano, non leggono un’opera tale, la qual può dirsi quasi dimenticata. 
Il tempo verrà poi degli applausi: ma quando gli Amici di Pellegrini non saranno in istato più di 
sentirli». Cfr. anche Pellegrini a Pindemonte, nella lettera (s.l.) datata 23 dicembre 1794: «Non 
dimenticherò per quel poco che mi resta di vivere questa vostra amicizia. Oh caro Ippolito che mi 
è pur dolce! né proprio non so, né posso a parole esprimervi sino a qual segno». 
43 Il Pellegrini muore nel 1799. 
44 Tópos dell’oratore che incatena chi lo ascolta. Le «catene d’oro» potrebbero essere poste in 
relazione alla retta opinione in senso platonico. Cfr. Platone, Men., 97b – 98d: «S. Come dici? 
Colui che sempre ha retta opinione, non dovrebbe riuscire sempre, fino a che almeno opini 
rettamente? M. Mi sembra necessario; cosicché sono curioso di sapere, o Socrate, stando così la 
cosa, in che mai la scienza sia di maggior pregio della retta opinione, e perché siano diverse l’una 
dall’altra. S. Sai perché ti fa meraviglia, o te lo dico io? M. Sì, dillo. S. Perché non hai posto 
attenzione alle statue di Dedalo. Ma forse da voi non ce ne sono. M. A qual fine dici questo? S. 
Perché anche queste, quando non siano legate, se la svignano e scappano; se son legate, invece, 
restano. M. E allora? S. Possedere una delle sue opere sciolte, non è cosa di grande valore, come 
uno schiavo che scappa – infatti non resterebbe ferma – ; legata, è invece di molto pregio. Quelle 
opere sono infatti assai belle. Ma a quale fine dico queste cose? Riferendomi alle opinioni vere. 
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Che agli animi più schivi e ribellanti 
Si ravvolgean vittoriose intorno?». 
«Il tuo lamento, che di grazia ignudo, 
Loco abbia il ver45, non fu, romper non volli. 140 
Ma dimmi: “Ignori che, o cader per tempo, 
O degli estinti camminar su l’ossa, 
È scritto nelle fasce a ognun che nacque?”. 
Mi sembra in oltre che qualche aureo raggio 
Strisci di questo di tua vita autunno 145 
Pel nubiloso cielo e che, sparite 
Tutte oggimai dal tuo sentier le rose, 
Qualche giacinto46 il tuo sentier dipinga. 
Alcun ti resta degli amici antichi, 
Né di nuovi ti fu conteso in tutto 150 
Il difficile acquisto. E quei che piangi, 
Perché dì e notte a contemplarli siedi47 
Con lo sguardo del cor, che i marmi passa 
Nel buio de’ sepolcri, ove non sono48? 
Mirarli non puoi tu con luminosi 155 
Vestiti in dosso e con ghirlande in testa 
Per amena vagar d’aure tranquille 
Grata, e d’acque canore, e d’erbe olenti 
Isola49 che s’indori a un altro sole50, 
Che a un’altra luna s’inargenti e al cui 160 
Fiorito margo un dì, come il nocchiero 
Ti chiami e il vento, spiegherai le vele?». 
«Ciò tutto io scorgo, e il dico, e non mi stanco 
Di ripeterlo a me. Ma che? Quand’io, 
L’odor sentendo del pierio lauro51,  165 
Che alla dea che s’appressa il crin circonda, 
Prendo la cetra ed a cantar m’accingo: 
L’idea più trista che sbalzar mai possa 
Fuor di cerebro uman viemmi davante, 

                                                                                                                                 
Infatti, anche le opinioni vere, per tutto il tempo in cui rimangono, sono una bella cosa e 
producono ogni bene; ma troppo tempo non vogliono restare, e se ne fuggono dall’animo 
dell’uomo: sicché non sono di grande pregio, finché uno non le leghi, con la conoscenza della 
causa. […] Dopo che siano legate, diventano, in primo luogo, conoscenza e, inoltre, diventano 
stabili». Cfr. epp. Al Signor Marchese Girolamo Lucchesini, 28; A Paolina Grismondi, 48. 
45 A onor del vero. 
46 Cfr. ep. Ad Apollo, 177 e nota relativa. 
47 Cfr. Dante, Purg., VI, 112 – 114: «Vieni a veder la tua Roma che piagne / vedova sola, e dì e 
notte chiama…». 
48 Perché i sepolcri sono vuoti e le anime risiedono altrove. 
49 Dei beati. 
50 Cfr. ep. Al Sig. Abate Paolo Frisi, nota n. 62. 
51 Della Pieria, regione che si estende in territorio macedone, ricordata nella tradizione mitologica 
classica come patria delle Muse (chiamate, spesso, anche Pieridi). L’espressione del v. 165 
significa avvertire l’ispirazione poetica (accesa, ovviamente, dalla «dea che s’appressa»). Per il 
profumo dell’alloro, cfr. Virgilio, Aen., VI, 658: «odoratum lauri nemus» (cfr. anche Bucol., II, 54 
– 55); Petrarca, Coll. laur.,. XI, 3: «Arbor in primis hec odorifera est». 
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E la veste poetica mi chiede. 170 
Pur fu stagione – il crederai? – ch’io volli 
Tentar novello stile, acciò tu vegga, 
Come testé m’improverasti a torto, 
E un’altra penna tolsi, e su le carte 
Gittai qualche sermone, ove un po’ il verso 175 
Rallegrar mi studiai. Qual frutto avronne? 
Che si dirà ch’era miglior consiglio 
L’omerico lavor da me promesso 
Non indugiar cotanto52, e di Calipso 
Negli antri cavi, o alla magion di Circe 180 
Tanto lasciar l’impaziente Ulisse. 
Fine ai contrasti adunque, e il tutto in poco, 
O censor mio difficile53, si stringa54. 
Poiché per me non più accostar le dita 
All’ebano sonante55 e nella tomba 185 
Disanimato entrar fora56 una cosa: 
Poiché non scende a me dall’Elicona, 
Che in manto di viola57 e con le chiome 
Sul collo sparse l’invocata Musa58: 
Poiché non empio al fin de’ recitati 190 
Furori miei quel gabinetto o questo59, 
Né le sale accademiche ne assordo: 
Io d’un salice all’ombra o d’un cipresso60 
Sciorrò, qual prima, il canto; e se a te udirlo 
Non piacerà, Postumo forse, e Aristo, 195 
Spirti febei, l’udran, l’udrà Zelinda61, 
Zelinda che di Pindo ai sacri spechi62, 
Fanciulla, fu nutrita, e a cui più aggrada 
Della mia cetra infra le meste corde 
La corda, che più mesta a me risponde». 200 

                                                
52 La traduzione dell’Odissea, avviata nel 1806 e portata a compimento solo nel 1822 (nel 1809 
Pindemonte aveva dato alle stampe la Traduzione de’ due primi canti dell’«Odissea», e di alcune 
parti delle «Georgiche» con due epistole, una ad Omero, l’altra a Virgilio). Così il Pindemonte in 
una lettera inviata da Venezia all’amico Bettinelli, in data 26 marzo 1808: «Io sono intorno alla 
mia Odissea, poiché de’ miei studi mi domandate; ma forse il cielo non mi lascerà abbastanza di 
vita per terminarla. Faccia il cielo». 
53 Cfr. ep. A Giacomo Vittorelli, 36. 
54 Cfr. ep. Al Sig. Abate Paolo Frisi, 54. 
55 Cfr. ep. A Girolamo Fracastoro, 91 e nota relativa. 
56 Sarebbe. 
57 Cfr. ep. Ad Apollo, 177 e nota relativa. 
58 Della malinconia. 
59 I salotti privati. 
60 Non all’ombra del classico faggio: qui le piante rievocate rimandano ad atmosfere tristi e 
malinconiche. 
61 Il nome Zelinda compare anche in Pindemonte, Alla luna, 50. Così annota il Maier: «Sotto 
questo nome si cela la donna amata dal poeta», in Lirici del Settecento, cit., p. 923. 
62 Cfr. epp. A Giovanni Dal Pozzo, nota n. 18; A Scipione Maffei, 49 – 51. 
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LE OPINIONI POLITICHE  
 
 
 
Sotto qualunque reggimento uom viva, 
Benché regni il terror, benché la gente 
Frenin tiranne leggi o re tiranni, 
Quanto de’ mali onde il cor nostro geme, 
Scarsa parte è ciò mai, che i re o le leggi 5 
O ponno in noi causare o sanar ponno1! 
Chi parla di tal guisa? Un vile schiavo, 
Forse, che adula con venduti accenti 
L’assoluto poter sotto cui nacque? 
Parla un che nacque dove antichi e saldi 10 
Del monarca il volere argini trova2: 
Un’alma parla generosa e bella, 
In cui non men che delle Muse il foco3, 
Ardea di vero cittadin la fiamma. 
Ahi cieca umana razza, e a tormentarti 15 
Sempre ingegnosa! Evandro entro il suo spirto 
Un civile di cose ordin vagheggia, 
Per cui sol pargli che nel grembo d’alta 
Felicità gli scorreriano i giorni4. 
Conosco anch’io negli ordini civili 20 
L’oro dal fango, ed anch’io veggio che altra 
Cosa è il nascere Inglese ed altra Turco. 
Ma senti, Evandro, non avvien più, dunque, 
Che un padre il suo unigenito sul fiore 

                                                
1 «In ev’ry government, though terrors reign, / though tyrant kings, or tyrant laws restrain, / how 
small, of that human hearts endure, / that part which laws or kings can cause, or cure». The 
Traveller; or, a Prospect of Society, by Dr. Goldsmith [N.d.A.]. I primi sei versi del sermone sono 
una traduzione letterale degli ultimi versi del poemetto di Oliver Goldsmith (1728 – 1774), 
apparso nel 1764: un viaggiatore inglese, confrontando abitanti e istituzioni di quattro importanti 
Paesi europei – Italia, Svizzera, Francia e Olanda – con quelli dell’Inghilterra, giunge alla 
conclusione che la felicità dell’uomo prescinde dalle diverse condizioni sociali e scaturisce 
essenzialmente da un equilibrio intellettuale. Cfr. anche la traduzione italiana di M. Leoni: «Non 
disagio di clima, o assiduo strazio / di re tiranni e di tiranne leggi / spegner l’amor può della patria 
cuna. / È quivi ognor lieve ogni pena; lieve / quel che le leggi e i re tòrre o dar non ponno», in Il 
viaggiatore o prospetto di società, ecc., cit., vv. 589 – 593. La «Biblioteca Italiana» si esprime in 
questi termini: «Spinoso argomento, né disgiunto da molto pericolo, ove fosse altrimenti trattato, 
che il Pindemonte non fece: egli grida con Goldsmith: Quanto de’ mali onde il cor nostro geme… 
e qui viene sponendo che ove non si cangino le leggi eterne dell’universo, e la natura ed i costumi 
dell’uomo, non si giungerà mai a stirpare dalla terra i mali parte veri parte fittizi, onde s’amareggia 
la vita: comunque sia ordinata la repubblica, la felicità sta dentro di noi, se sappiamo cercarla e 
trovarla, e da ciò prende occasione di declamare con bella ironia contro l’emigrazione in America 
che vince tante genti d’Europa», cit., pp. 13 – 14. 
2 Allusione alla Monarchia costituzionale e agli effetti della Magna Charta Libertatum. Cfr. anche 
serm. La buona risoluzione, 232 e nota relativa. 
3 L’ispirazione poetica. 
4 Evandro, nome fittizio, simboleggia tutti coloro che, incantati da una visione utopistica della 
società, rifuggono dall’intervento pratico. 
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Degli anni perda? Che un amante sposo 25 
La giovane consorte in quel si vegga 
Sparir dagli occhi che il primier bambino 
Dar gli volea? Che senza cuori amici 
Per lo stesso di Morte invido strale 
Un crin rimanga non ancor canuto? 30 
Gragnuole struggitrici5, aspri litigi, 
Subiti incendi, alluvioni immense, 
Non vi son dunque più? Non dolorose 
Pietre secrete6 o trafiggenti gotte? 
Il sole dall’eoa Teti non s’alza7, 35 
Che con la luce che dipinge il mondo 
Non rechi a Ortensio8 i soliti nienti 
Ond’ei sua vita tutta quanta intesse. 
Ma un’idea nuova, che la mente gli orni, 
Che gli riscaldi l’alma e lui fuor tragga 40 
Dell’innato torpore in ch’ei trapassa 
L’età sua tutta, né del sole il carro, 
Né il carro della notte a lui conduce. 
Oh reo governo, sotto il qual si vive9! 
Superbia, invidia, ambizione ed ira 45 
S’indonnaro10 così del cor di Floro11 
Che un’ora sola non gli varca in pace. 
A che, Floro, mi vai di monarchia 
Gracchiando o di repubblica? Non sorse 
Repubblica nel mondo o monarchia 50 
Dove scorgesse senza nube un giorno 
Chi de’ suoi pravi affetti un mai non vinse. 
Numi! Di doglia un nuvoletto adombra 
A Brigida la fronte, e in parte offusca 
Delle ciglia stellanti il vivo lume. 55 
Che nacque? Certo o più non mangia il cane, 
O il caffè riversossi in sul telaio, 
E i ricami guastolle, o bene il sarto 
Non le tagliò l’ultima veste, o rossa 
Pustula in cima le spuntò del naso12. 60 
Questi gravi accidenti in ogni loco, 

                                                
5 Grandini devastatrici. 
6 Calcoli renali. 
7 Il sole non si leva dal mare orientale. Teti, nella tradizione mitologica greca, era un’oceanina. Per 
l’aggettivo «eoa», cfr. ep. A Virgilio, 142 e nota relativa. 
8 Ortensio, invece, si distingue da Evandro per una vita vuota, indifferente e totalmente priva di 
ideali. 
9 L’esclamazione lascia trasparire una forma di scetticismo politico. 
10 Si impadronirono. 
11 Floro, al contrario, simboleggia il cittadino che è il diretto prodotto della negatività del governo. 
12 La futilità dei motivi – in violento contrasto con urgenze di ben altra natura – altro non fa che 
amplificare la graffiante ironia del poeta. Brigida è in effetti concepita come il prototipo 
dell’individuo del tutto refrattario alle questioni reali e alle problematiche politiche. 
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E delle leggi anco più savie ad onta, 
Sopravvenir, Brigida, ponno: pace 
Datti per tanto, e di nazionale 
Rappresentanza, di poter divisi13, 65 
D’equilibrate forze o di raccolta 
Forza in un braccio sol14, men gli altri assorda15. 
E tu, Rosina dal languido sguardo, 
Dimmi su la tua fé16: ti si contende17 
Porre ogni sera ne’ teatri il piede, 70 
Covar le piume finché il dì sia grande18, 
Canoro augel nutrirti, intere l’ore 
Favellar con l’ancella e cappellini 
Spesso cangiar? Di che ti lagni, o cara? 
So che una gente più o men risplende, 75 
Secondo che sé regge, o retta viene, 
Della pace nell’arti e della guerra: 
Né che quanta più luce in lei sfavilla, 
Il suo più goda naturale orgoglio, 
A conceder son tardo. E chi mai niega 80 
Che vermiglia si mostri in ciel l’aurora? 
Pur non temo affermar che quella vera, 
Cui giunger lice in così bassa valle, 
Felicità, no, non è dea, che tanto 
Nella città, nel foro e ne’ palagi 85 
Pubblici, o nelle corti abbia soggiorno, 
Quanto albergar tra le private suole 
Domestiche pareti, e in quel dell’alma 
Più ancor che nel domestico recinto19. 
Ma però che il far sì che tra i privati 90 
Muri e nel core uman la dea s’alletti, 
Chiede sudor, perché dee l’uom sovente 
Con se stesso pugnar, vincer se stesso20: 
Noi di fuor la cerchiamo, e chi trovarla 
Crede all’ombra d’un trono, in assemblea 95 
Nobile un altro, un altro in popolare; 
E fu chi ai boschi in seno e tra feroci, 
D’ogni fren21, d’ogni legge impazienti, 

                                                
13 La teoria politica della separazione dei poteri secondo la teorizzazione di Montesquieu (De 
l’Esprit des Lois, 1748). 
14 Il potere assolutistico. 
15 L’invito, rivolto a Brigida, a non infastidire gli altri con i suoi ragionamenti sui differenti sistemi 
di ordinamento politico, con la sua sferzante ironia, altro non fa che confermare l’intento sociale 
della poesia pindemontiana. 
16 In fede tua, onestamente. 
17 Impedisce. 
18 Accenti di pariniana memoria. 
19 La vera felicità risiede dunque nel «recinto» più recondito del cuore umano. 
20 La felicità è pertanto il risultato – come anche in Goldsmith – di un difficile equilibrio 
intellettuale, il cui raggiungimento non è sempre scontato. 
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Nazioni selvagge22 andonne in traccia23. 
Oh contento indicibile! Svestirsi 100 
Questi incomodi panni e nude al sole 
Mostrar le membra, che le tinga in rosso; 
Di nere tacche24 il volto e di cilestre25, 
Il crine ornar di penne, alla forata 
Nare un anel d’argento, ed agli orecchi 105 
Sospender lunghi ciondoli di vetro, 
E in man tenere un piccioletto specchio 
Onde mirare in lui tanta bellezza. 
Per aperte vagar larghe campagne, 
E il fiato trar liberamente, quando 110 
Prima era forza in quest’oscure e sozze 
Prigioni starsi, che cittadi han nome26. 
Mestieri non aver27 che altri sen vada 
Per te vitello a comperar, né pollo, 
Ma tu stesso inseguir di selva in selva, 115 
E giunger con la freccia il daino lieve; 
O, se la caccia ti fallisse il verno, 
Far con iscorze d’alberi e con bulbi 
Leggiadro inganno alla tua cupa fame; 
Altre, e ben più terribili, e più degne 120 
Di gloria guerre guerreggiar28, là dove 
Non iscusa il valor cannone o schioppo, 
E un commodo è il restar morto sul campo: 
Poiché, se preso resti, il vincitore 
Ti afferra il crine e con la pelle tutta, 125 
Che pria recise intorno, a te dal capo 
Lo strappa29, o vivo t’arderan le apprese 
Al crepitante corpo ingorde fiamme. 
Su via, sagliam rapida nave e, tutte 
Le nostre vele ai fiati Etesi30 aperte, 130 
Per l’Atlantico mar ver le beate 
Navighiam selve Americane31, andiamo 
                                                                                                                                 
21 Governo. 
22 Allusione al mito del buon selvaggio (secondo Rousseau, l’originario stato di purezza 
corrisponde a quella condizione propria dell’uomo selvaggio la cui esistenza si regola soltanto 
sulla base delle leggi naturali). 
23 Alla ricerca di un ideale ordinamento. Inizia un nuovo attacco ironico da parte del poeta, una 
vera e propria perorazione conclusiva. 
24 Chiazze. 
25 Celesti, azzurre. 
26 Il senso di questi versi è fortemente ironico. 
27 Non aver necessità. 
28 Guerre senza l’uso di armi da sparo, ma comunque dure e cruente. 
29 Descrizione dello scalpo (asportazione del cuoio capelluto dal cranio del nemico catturato e 
ucciso in segno di trofeo: la pratica era in uso presso alcune tribù pellerossa e alcune popolazioni 
della Siberia orientale, dei Carabi e dell’America meridionale). 
30 I venti Etesi, che spirano, durante l’estate, dal Mar Egeo verso l’Egitto, e in senso opposto 
durante l’inverno. 
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Sin là ’ve d’alto Niagara32 cade 
Con sì grato fragor che, qual maggiore 
Per questa Europa effemminata e vile 135 
Da musico gargozzo esce dolcezza, 
Mi perdoni il Velluti33, io ne disgrado34. 

                                                                                                                                 
31 Così riassume il Cisorio: «Se vogliamo godere la pace – egli grida infine ironicamente – dal 
romore delle grandi città emigriamo in America, terra che, ancora vergine, ci darà ricchezza; e 
intende con ciò deridere quegli che, abbandonando il dolce clima d’Italia e le sue leggi, credevano 
di poter trovare migliore fortuna in lontane regioni», Dei sermoni d’Ippolito Pindemonte, ecc., cit., 
p. 28. 
32 Le celebri cascate del fiume Niagara, nel Nord-Ovest dell’America, proprio al confine tra 
Canada e Stati Uniti. 
33 Giovan Battista Velluti (1781 – 1861), celebre sopranista la cui fama vocale raggiunse tutta 
l’Europa. Fu particolarmente apprezzato anche da Gioacchino Rossini che lo definì un «imperatore 
del dolcissimo canto». 
34 Non gradisco. 
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GLI INCOMMODI DELLA BELLEZZA 
 

AL SIGNOR LAURO *** 
 
 
  
Tu che i miei casi con diletto ascolti, 
E leggi con diletto i versi miei, 
Tu, core amico, a queste carte il guardo 
Rivolgi, e mira come innaspa Cloto1 
Dubbio filo per noi; come se il nembo 5 
Di non temuto mal ci avvolge spesso, 
Non rado ancor la repentina luce 
Di ben non isperato a noi sfavilla. 
«Chi è colei2 che appo3 quel fonte siede 
D’un bel platano all’ombra e sovra un libro, 10 
Che ha nella mano, con la testa pende?». 
Così, movendo per la fina e molle 
Di nobile giardin ghiaia dipinta4, 
Nel mio core io dicea. Tosto che presso 
Le venni meglio, alzò dal libro gli occhi, 15 
E attentamente mi guardava. Al primo 
La credei da me vista altre fiate: 
Ma né il quando io trovai, né il dove, in mente, 
E il creder mio svanì ratto qual sogno. 
Benché mostrasse un’età grande, gli occhi 20 
Lume vivo rendean; parea che il tempo, 
Con rispettosa man, tocco e sfiorato 
Un volto avesse, in cui scorgeasi ancora 
Lo studio che vi pose un dì Natura5. 
Non torcendo6 da me gli sguardi punto, 25 
Di lanciarle due motti ardire io presi, 
E voci a me di cortesia vestite 
Rilanciando ella, e via di cosa in cosa 
Con le alterne parole7 ambi varcando, 
Della bellezza, che in sì alto pregio 30 
Suolsi tenere, a favellar giungemmo. 
Ella in tal modo allor la lingua sciolse: 
«Di quelle doti è la beltà che stilla 
Di sudor non costaro. E pur – Son bella – 
Non lice dir: ma perché – Bella fui – 35 
Donna dir non potrà? Me, vaglia il vero, 
                                                
1 La Parca che avvolge il filo della vita sull’aspo (innaspare o annaspare). 
2 Cfr. serm. Il Parnaso, 148 e nota relativa. 
3 Presso. 
4 Ghiaie policrome per decorare i giardini. 
5 Cfr. ep. A Elisabetta Mosconi, 67 – 68. 
6 In funzione di gerundio assoluto: dal momento che non distoglieva da me il suo sguardo. 
7 Dialogando. 
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Più assai che non convenne al mio riposo8 
Largo arricchì di cotal dote il Cielo. 
Come nel mondo entrai9, disdir10 non posso, 
Non ne sentissi alcuna in quell’etade 40 
Compiacenza secreta: un riunirsi 
Di gente intorno a me, quand’io mettea 
O fuor del tempio o nel teatro il piede; 
Un contraffar dell’eleganti donne, 
Non che gli abiti miei, le chiome, i veli, 45 
Ma i gesti e i passi; un subito silenzio, 
Sempre ch’io comparia ne’ più solenni 
Crocchi11 notturni; un desiderio ardente 
Della mia conoscenza in qual venisse 
Culto stranier dai lidi più remoti: 50 
Tutto, il confesso, lusingò que’ primi, 
E degli altri anni miei rossor divenne12. 
Ma del misero don, col quale io nacqui, 
A farmi accorta io non tardai. L’usanza 
Consunto il dolce de’ corteggi avea, 55 
                                                
8 Tranquillità. 
9 Ingresso nella vita mondana. Cfr. serm. La mia apologia, 70. 
10 Negare. 
11 Cfr. serm. L’utile avvertimento, 4 e nota relativa. 
12 Pindemonte è anche autore di una novelletta morale intitolata Lucietta, di cui, sulla base della 
documentazione consultata, non è possibile stabilire una datazione. Il testo è pubblicato postumo 
in un fascicolo d’occasione: Lucietta, Novella inedita, ecc., cit. La storia di Lucietta è la seguente: 
ottenuta in premio dalla fata Silvana un’incomparabile bellezza, la giovane, dopo un glorioso 
periodo di incantata ammirazione da parte di tutti, cade ben presto vittima di moleste trame e di 
false dicerie alimentate da una tenace invidia femminile e dal risentimento dei numerosissimi 
uomini delusi nelle proprie aspettative amorose. Allora Lucietta si rivolge all’autorità della sua 
benefattrice per il ripristino della naturale condizione fisica. La lezione, affidata alla ponderata e 
giudiziosa eloquenza della fata, è chiara: «…il miglior modo per aver quella felicità, a cui può 
l’uomo aspirare, è di rimaner contento di quelle circostanze tra cui si ritrova». Il sermone Gli 
incomodi della bellezza si configura, a ben vedere, proprio come la riduzione in versi delle vicende 
di Lucietta (ma potrebbe trattarsi anche dell’operazione inversa. Non è possibile stabilire nessun 
rapporto di derivazione cronologica tra i due testi a causa dell’assenza di una datazione anche per 
il sermone). Così leggiamo nella breve novella: «Il ricomparir di Lucietta nel mondo fu d’un 
rumore e d’uno sconvolgimento universale. Come fosse apparita cometa o altro fenomeno 
singolare nel cielo, tutti gli occhi si rivolsero a lei, che cominciò ad usare più spesso ancora che 
non facea prima, ne’ pubblici luoghi, intanto che non v’era ridotto d’oziosità, assemblea di piacere, 
conviti, passeggi, feste da ballo, ove Lucietta non intervenisse; ed unendo alla nuova bellezza un 
ingegno pronto e vivace, che naturalmente avea, non si può dire di quanto stupore, di qual diletto, 
di che incantesimo fosse il vederla. Di lei si parlava sempre: “Fu Lucietta al teatro iersera? A 
Lucietta duole alquanto il capo. Lucietta ricevette da Lione un trapunto a seta bellissimo. È vero 
che Lucietta cambiò parrucchiere? Lucietta quest’anno non andrà in villa”. Quando usciva di 
chiesa per rimontare in carrozza, la gente affollavasi intorno a lei: ogni fanciulla avea imparato sì 
bene il calpestio dei cavalli suoi che quando passava non ve n’era una che non gettasse il lavoro e 
non corresse al balcone: non prima si presentava ad un’assemblea, che nascea tosto, e fosse pur 
numerosa, un generale silenzio: per quanto arrivasse tardi al teatro, trovava sempre piena di gente 
la porta. E niun forestiere passava per la città che non si pregiasse di conoscer Lucietta per fama da 
molto tempo e non ispasimasse di venire ad essa introdotto. Su le prime non si può negare che 
questo modo di vivere non le riuscisse assai saporito e piccante: ma le cose in seguito cambiarono 
faccia». 
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E la certezza d’ottenerli strutto13 
Degli omaggi l’incanto. In ogni loco 
Seguita, ormata, assediata, stretta, 
Libero trarre io non potea respiro. 
Tollerar m’era forza il favellio 60 
Di cento sciocchi che volean d’ingegno 
Far pompa e cui scacciar pareami troppa 
Discortesia; di giovani leggieri, 
O di vecchi noiosi, onde lo sciormi 
Non consentiano a me giusti rispetti 65 
Sì di cognazion14, sì d’amistade. 
Sospiri udiansi spesse volte, e lai, 
Smanie vedeansi, e lagrime; e, de’ mali 
Forse non il minor, pioveano i versi. 
Che di tante dirò contese acerbe, 70 
Cui troncar sempre, o antivenir, non seppi, 
E che giunser talor sino alle spade15? 
Che dirò – quale orror! – d’un infelice 
Che piantossi nel petto il ferro ignudo 
Su i miei stessi occhi, e del suo vivo sangue, 75 
Di cui serberò tinta ognor la mente, 
La veste mi spruzzò? Né i miei disastri 
Qui terminaro. M’assalir co’ morsi 
Maldicenza e calunnia. Ambo i due sessi, 
L’un d’ira punto il cor, d’invidia l’altro16, 80 
Vendicarsi tentar quel degli onesti 
Rifiuti, e questo de’ trionfi amari. 
Quindi ciascuno, uomini o donne, un Argo17 
Sovra me diventò: mescer parole 
Con saggio amico nella veglia a lungo, 85 
Tremar d’un altro al periglioso morbo, 
Mille cure innocenti, onde colei 
Guardasi men che più si sente pura, 

                                                
13 Distrutto. 
14 Parentela. 
15 Da notare, ancora, la stretta relazione, anche dal punto di vista lessicale, con il testo della 
novella: «La compiacenza di quei corteggi fu assai indebolita dall’uso; l’ebrietà di quelle 
adorazioni fu quasi spenta dalla certezza medesima di riscuoterle. Era ormata, era assediata 
continuamente: come avrebbe potuto nascondersi con tanta luce che spargea intorno a sé? Avea a 
comportare gli eterni discorsi di cento idioti che voleano con lei far mostra d’ingegno e, gentile 
com’era, non sapea scacciarli; di giovani fatui, e di vecchiardi noiosi da cui o la parentela o 
l’autorità o tali altri riguardi non le permetteano di disvilupparsi: udiva sempre sospiri e lamenti, 
vedea lagrime e disperazioni; l’attorniavano le questioni e i duelli, e pazienza anche di tutto ciò: 
ma piovean continuamente i sonetti in sua lode. Né potea dirsi che fra tanti ammiratori suoi quello 
ci fosse che le compensasse la noia degli altri perché Lucietta era savia ed amava il suo sposo dal 
qual venia ardentissimamente amata».  
16 L’ira del sesso maschile e l’invidia di quello femminile. 
17 Nella mitologia greca, mostro dotato di cento occhi, a cui Era ordinò di sorvegliare giorno e 
notte la sacerdotessa Io, oggetto delle attenzioni amorose di Zeus. Argo fu poi fatto addormentare 
e ucciso da Mercurio su incitamento dello stesso Zeus. 
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Malignamente travolgeansi; ogni atto 
S’interpretava, ogni parola e sguardo; 90 
Strani ordiro accidenti, e di passeggi 
Misteriosi e di notturni incontri 
La città riempiero: al fin m’avvidi, 
Che spenta in tutto, non che offesa e guasta, 
La mia fama giacea. Che più? Ciò ancora 95 
Perdei, che dopo il Ciel sol mi restava, 
La domestica pace18: un caro sposo 
Tante, e a tant’arte fabbricate accuse, 
Pria nell’orecchio accolse, indi nell’alma: 
Né pochi dì passaro anzi ch’io trargli 100 
Del cor la falsa opinion valessi, 
E innocente rifarmi agli occhi suoi. 
E ben, ti pare invidiabil dono 
La femminil beltà?»19. «Quando sì umana 
Mostrarvi – io dissi allor – meco vi piacque, 105 
Una dimanda, che sembrar può ardita, 
Non v’incresca da me. Fra i molti e molti 
Che in patria, e fuor, s’avvicinaro a voi, 
Fu alcun giammai che dentro vi giungesse 
Tanto o quanto a toccar?». «Non fu – rispose –. 110 
Sola una volta io mi sentii nel petto 
Turbar non poco, ma di laco20 in guisa 
Che al passeggiero zefiro s’increspa, 
E si ripon dopo un istante in calma. 
E ciò m’avvenne una gioconda sera, 115 
Che dolce mi ferì, né già dettato 
Per me, canto febeo21 di cui scolpiti 
Nella memoria cotai versi io porto: 
                                                
18 Altra consonanza con la Lucietta: «Ma i sopradetti mali sarebbero stati anche comportabili ove 
un altro non gli avesse accompagnati assai più rilevante. Questo era la maldicenza e la calunnia. 
Le donne, che mangiate erano dall’invidia, e molti uomini, che si sdegnavano di non esser da lei 
corrisposti, cercarono vendicarsi quelle della sua beltà e questi della virtù sua; e si diedero a 
disseminare di lei le più orribili cose. Ciascuno stava con gli occhi spalancati sopra le azioni sue: il 
confabular lungamente in pubblico con uno de’ suoi amici, l’andare in ismanie grandi per la 
malattia grave d’un altro e tutte quelle cure e quelle condiscendenze dalle quali tanto meno una 
donna si guarda, quanto più si sente incontaminata: tutto era malignamente rilevato e stranamente 
travolto. S’interpretava ogni detto, si commentava ogni moto, s’avvelenava ogni occhiata. E 
questo era anche il meno: s’inventavan fatti, si disotteravano aneddoti, si fabbricavano storie di 
pianta e giungeasi a parlare di passeggi solitari, di convegni notturni; intanto ch’ella, senza sapere 
qual fosse la colpa sua, s’accorse d’essere tenuta per infame e, giunto qualche calunnioso bisbiglio 
agli orecchi del marito ancora, vide la domestica sua tranquillità non mediocremente sconvolta».  
19 Così commenta il Montanari: «Gl’incommodi della bellezza, il quale un romanzo brevissimo si 
può dire, e La buona risoluzione paiono fatti per disaffezionar gli uomini dalle frivole mondanità», 
cit., p. 241. L’interrogativo retorico della donna rimanda, concettualmente, a Orazio, Epod., II, 1 – 
8: «Beatus ille qui procul negotiis, / ut prisca gens mortalium / paterna rura bobus exercet suis / 
solutus omni faenore, / neque excitatur classico miles truci, / neque horret iratum mare / forumque 
vitat et superba civium / potentiorum limina». 
20 Lago. 
21 Un componimento poetico. 
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Come raggio di sol, che illeso fende 
La nebbia, e illeso sovra il fango passa, 120 
Nulla di questa valle oscura e bassa 
All’alma pura di costei s’apprende»22. 
«Che ascolto? – Io ripigliai. – Figlie dell’estro 
Mio giovenil paiono a me tai note». 
Allor di luce un subitano lampo 125 
Mi tremolò nell’intelletto. «Ah quella 
Siete voi dunque pellegrina illustre, 
Di che tanto s’ornò stagion non breve 
La felice Verona23, e ch’io ne’ lunghi 
Viaggi miei24 poscia cercai, ma indarno, 130 
Per le città più grandi, in cui la storia 
Trovai bensì delle virtudi vostre, 
Che alto25 vi rimbombava?»26. Ed ella: «Intesi 
Che sotto questo ciel, poiché di mente 
Non uscimmi il tuo nome, or vivi, e questa 135 
Frequenti bella solitudin verde, 
Ove ci rivediam dopo anni tanti. 
Che crebbe, intesi, e maturò col tempo 
Quell’estro giovenil; che non di rado 
Suonano i carmi tuoi della leggiadra 140 
Gente su i labbri; e che la dotta Italia 
Con diletto per te nel suo linguaggio 
Il diffìcile ad Itaca ritorno 
Dell’omerico Ulisse udir confida»27. 
Lauro28, chi fosse così egregia donna, 145 
Altra fiata imparerai. Frattanto 
Sovra candida pietra il giorno io segno29, 
E te, Spirto gentil30, priego e ripriego 
                                                
22 Secondo il Montanari questi versi sarebbero derivati «da un inno del Vida al Figliuol di Dio», 
cit., p. 249. Nel vidiano Hymnus Dei Filio è costantemente evocata l’associazione lumen / sole-
divinità. Il Pindemonte, se si accetta l’affermazione del suo biografo, potrebbe aver avuto in mente 
i seguenti versi del succitato inno: «Quale vitrum radiis penitus Sol transit adactis, / illaesoque 
domus subit interiora metallo, / intimaque illustrans penetralia lumine vestit» (vv. 145 – 147); 
«Sicut ubi immundas Sol lambit lumine fossas, / tetra ubi proluvies grave olet coenoque, fimoque, 
/ non tamen effusi radii, dum sordibus errant, / infusas ducunt ea per commercia sordes» (vv. 366 – 
369); «Te genus humanum aspiciet fulgere per auras / aereas fulva in nebula…» (vv. 395 – 396). 
Al momento, tuttavia, resta incerta e problematica l’identificazione di questi versi frutto 
dell’«estro giovenil» del poeta. 
23 Probabilmente in riferimento al tempo che precede le tempestose vicende politico-militari, già 
denunciate diffusamente nelle Epistole del 1805. 
24 Riferimento al triennio europeo, iniziato nell’agosto del 1788. 
25 In funzione avverbiale. 
26 L’identificazione della donna incontrata – escludendo un eventuale gioco di finzione poetica – 
non può, al momento, essere stabilita con certezza. 
27 Cfr. serm. La mia apologia, 177 – 181 e nota relativa. 
28 Il destinatario, ignoto, del sermone. 
29 Cfr. Catullo, LXVIII, 147 – 148: «Quare illud satis est, si nobis is datur unis / quem lapide illa 
diem candidiore notat». 
30 Cfr. Petrarca, RVF, LIII, 1: «Spirto gentil, che quelle membra reggi». 
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Che, dove ombrarmi la pensosa fronte, 
Più che non suol, melanconia vedrai, 150 
Di questo che improvviso a me comparve 
Su l’orizzonte, e fia de’ miei più dolci 
Forse l’ultimo dì, tu mi favelli. 
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Il MERITO VERO 
 
 
 
Pensando io gìa tra me perché Silvestro, 
In cui, sia loco al ver1, non si contiene, 
Prendi la mente o il core, oncia di buono, 
Pur tanta laude dai mortali ottenga. 
Seppilo al fine. La sua dote è un prode, 5 
Che gli mandò la Dora2, illustre cuoco. 
Ridi, lettor? Così andò sempre il mondo. 
O Grecia, o d’arti, di scienze e d’armi, 
D’ingiustizie e follie, madre feconda, 
Spesso ne’ giochi, onde sì a te piacesti, 10 
Uom, che tra gli altri a riguardar sedea, 
E in cavalli era forte ed in auriga, 
Cingea d’ulivo una vittrice testa3, 
Che né bagnato da sudor, né tinto 
Portava d’elea polve4 un sol capello: 15 
Per lui vestia sotto scarpel divino 
Le umane forme il sasso5; a lui la vita 
Davasi dalla patria i giorni tutti: 
Che dico? I muri la città rompea, 
Perch’ei, come difesi avesse e salvi6 20 
I talami, le cune ed i sepolcri, 
Alto sul cocchio a trionfar v’entrasse7. 
Più sempre il mondo indi invecchiò, né troppo, 
Crescendo d’anni8, anco di senno crebbe9. 

                                                
1 In verità. 
2  Il riferimento potrebbe essere a un cuoco di origini piemontesi. 
3 Durante il quinto giorno dei giochi olimpici si svolgeva una solenne processione, seguita 
dall’incoronazione degli atleti vincitori con una corona di olivo selvatico (portato, secondo 
antichissima tradizione, da Eracle dal Paese degli Iperborei). 
4 Dell’Èlide, regione situata nella parte Nord-Occidentale del Peloponneso. Proprio in Èlide si 
trovava la città di Olimpia, sede dei celebri giochi a cui si allude in questi versi. Cfr. Orazio, 
Carm., I, 1, 3 – 6: «sunt quos curriculo pulverem Olympicum / collegisse iuvat metaque fervidis / 
evitata rotis palmaque nobilis / terrarum dominos evehit ad deos»; Properzio, III, 9, 17: «est quibus 
Eleae concurrit palma quadrigae». 
5 Si allude alla scultura di una statua a cui venivano poi tributati grandi onori. 
6 Salvati. 
7 Il giudizio che Pindemonte esprime sulla Grecia si configura anche come espressione di un 
classicismo critico. 
8 Col trascorrere degli anni. 
9 Il sermone del Pindemonte si inserisce all’interno di un ampio dibattito settecentesco sulla 
questione del merito. Cfr., a titolo esemplificativo, l’opinione dell’abate Pietro Chiari nella lettera 
Del vero merito (Parigi, 15 novembre 1746): «Non avvi cosa più trita, ed ordinaria nel mondo, che 
il vedere un’infinità di persone rivestite d’un merito, che non è loro proprio, ma preso a nolo e ad 
usura, qual si fa d’un mantello in ghetto, per comparire tutt’altro da que’ che siamo in occasione 
delle maschere. Voi vedrete cento, e cento rispettati da ognuno, ammessi a gara nelle 
conversazioni più nobili, promossi alle più riguardevoli dignità, chiamati alla successione delle più 
doviziose famiglie. Sono persone di merito, dice il mondo: lo sono, ripiglio anch’io, ma d’un 
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Scorgi tu quei corsier che in ver la meta, 25 
Con allungati colli e incurve groppe, 
Sospingonsi veloci a par del vento? 
Scorgi que’ cani, che del fero bue, 
Che l’ira porta delle corna in cima, 
Con leggier salto addentano l’orecchia? 30 
Scorgi que’ galli che di sprone armati 
Vansi di petto a dare, a dar di rostro, 
Penne spargendo sovra il palco e sangue? 
Gridansi i vincitori. Or quanti viva 
Non usurpa a que’ bravi il lor signore, 35 
Che se ne gonfia, e d’un corsier nel piede, 
O nel becco d’un gallo e nella zampa, 
O nel dente d’un can, credesi grande? 
Con tal senso del bello e sì profonda 
Degli accordi scienza, e de’ contrasti, 40 
Suolsi Corinna10 ornar, che ove appuntarla11, 
Non che gli adoni di più acuto sguardo12, 
La stessa invidia femminil non trova. 
Ma chi può dir se di Corinna parto 
Son tai prodigi o della sua Cipassi13, 45 
Che nell’arte di crescere a un gentile 
Corpicciuol grazia, e lume a due pupille, 
Tra le ancelle d’Italia il campo tiene14? 
Bel colpo quel Monarca. Egli, o il Ministro? 
O chi al Ministro della penna serve15, 50 
E dal cui labbro forse il primo uscia 
Timido avviso, che al Ministro piacque, 
E di ch’ei s’abbellì dinanzi al trono? 
Taccio di quei che da due parti opposte 
A struggersi tra lor con garbo ed arte 55 
Guidano armati i miseri mortali16. 
Oh se venir dalle tenebre al giorno 
Ciò si vedesse, che nell’un de’campi 
La vittoria tirò, che volteggiava 
Prima sovr’ambo con incerte penne17, 60 
Quanti lauri dovrian dalle superbe 
Fronti cader de’ capitani, e a bassi 

                                                                                                                                 
merito preso ad imprestito da’ loro famosi antenati. […] Voi sapete, Madama, per isperienza 
propria, che il vero merito consiste nell’essere per natura, e per arte di talento, e di spirito 
sufficientemente forniti», in Lettere scelte di varie materie piacevoli, ecc., cit., t. I, pp. 59 – 61. 
10 Corinna è la donna che compare negli Amores di Ovidio. 
11 Criticarla. 
12 I cicisbei più esperti di moda e lusso. 
13 Cipasside era la schiava e parrucchiera personale di Corinna: cfr. Ovidio, Am., II, 7; 8. 
14 Tiene il primato. 
15 Il segretario. 
16 Ironica e amara allusione all’eleganza delle tecniche di guerra. 
17 Si vuole comunicare che spesso la vittoria è conseguita casualmente. 
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Non famosi guerrier salire in testa! 
A chi dunque ghirlande? A chi giammai 
Dal ver non torce e dall’onesto i passi, 65 
Gode di perdonar, d’offender teme, 
Né a battaglia mai vien contra se stesso, 
Che se stesso non vinca. Ecco la prima 
Dell’arti e la più eccelsa. Indi a chi l’alme 
Con preclare d’ingegno opre e di mano 70 
D’alto piacer ferisce, o di Natura 
Svela gli arcani18, e in sul morir più dotte, 
Che al nascer non trovò, lascia le genti. 
Ghirlande a chi trar sa vivi da un marmo 
Sembianti, e voce dar quasi alle tele19; 75 
O con poemi, con tragedie ed inni 
Molcere20 i cori e sublimar le menti; 
O pesar l’aere21, misurar la Terra22, 
La luce dispartir23, reggere i fiumi24, 
Disarmar della folgore le nubi25, 80 
Dell’acqua far due diverse arie, e d’ambe 
La stess’acqua rifar, ministro il foco26. 
Ghirlande a un Rafaello27, il qual, volando 
Di là dal segno ancor della terrena 
Beltà ideale, colorire il Cristo 85 
Sul mistico Tabor nell’atto osava, 
Che l’uom dispar dalla sua faccia e solo 
                                                
18 Cfr. ep. Al Signor Marchese Girolamo Lucchesini, 47 e nota relativa. 
19 Cfr. ep. Alla Signora Angelica Kauffmann, 139 ss. 
20 Dilettare, placare. 
21 Probabile allusione agli studi e agli esperimenti di Evangelista Torricelli (1608 – 1647), che 
dimostrò l’esistenza della pressione atmosferica. 
22 Allusione ai tentativi di misurazione della circonferenza terrestre. 
23 Gli studi sulla diffrazione della luce: iniziati da Ch. Huygens (1629 – 1695) nella seconda metà 
del secolo XVII, furono successivamente rilanciati da A.J. Fresnel (1788 – 1827) che li presentò 
all’Accademia delle Scienze di Parigi, tra il 1815 e il 1819. 
24 L’ingegneria civile e idraulica per il contenimento delle piene dei fiumi. 
25 Riferimento all’invenzione del parafulmine, avvenuta nel 1752 ad opera del fisico americano B. 
Franklin (1706 – 1790). Il verso allude anche all’azione preventiva del parafulmine, dovuta alla 
polarizzazione positiva dello stesso con il suolo, in opposizione alla carica negativa della parte 
inferiore della nube. 
26 Riferimento agli importanti esperimenti del fisico e chimico britannico H. Cavendish (1731 – 
1810): nel 1766, lo scienziato riuscì a isolare l’idrogeno, che definì “aria infiammabile”. Ne 
concluse dunque che l’acqua è una composizione di “aria deflogisticata” (ossigeno) e di flogisto 
(idrogeno). Cavendish aveva notato che quando l’idrogeno bruciava («ministro il foco»), si 
formava l’acqua. Il pieno significato di questi studi fu compreso in seguito grazie alle ricerche del 
chimico A.L. Lavoisier (1743 – 1794) – che definisce l’acqua come un composto di idrogeno e 
ossigeno – e a quelle di J.L. Gay-Lussac (1778 – 1850) e di A. von Humboldt (1769 – 1859) che, 
nel 1804, dimostrarono come l’acqua sia un effettivo composto di idrogeno e di ossigeno secondo 
la proporzione di due volumi a uno (H2O). Fino alle intuizioni di Cavendish, l’acqua era 
comunemente ritenuta un elemento semplice e primordiale. Pindemonte, in questi versi, pone in 
evidenza, ancora una volta, il suo costante interesse “illuministico” verso i progressi della tecnica e 
della scienza. 
27 Raffaello Sanzio (1483 – 1520). 
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Tra rai di gloria vi si mostra il Nume28. 
Ghirlande a un Michelangelo29, che altera 
Mole innalzar potea30; di pinte ornarla 90 
Figure31; ornarla di scolpite32; e, i fieri 
Scarpei, le ardite seste ed i tremendi33 
Pennelli col febeo legno34 mutati, 
Farla risponder versi35, uom di quattr’alme36. 
Ad un Torquato37, che tra i pioppi e gli olmi, 95 
O alle spade per mezzo ed alle frecce, 
Tale spirto infondea nelle silvestri 
Canne ineguali38 o nell’eroica tromba39, 

                                                
28 Riferimento al dipinto raffaelliano La Trasfigurazione, realizzato tra il 1518 e il 1520, 
attualmente custodito presso la Pinacoteca Vaticana. È rappresentata la trasfigurazione di Cristo 
sul monte Tabor (Mt 17, 1 – 8; Mc 9, 2 – 8; Lc 9, 28 – 36). Cfr. Delille, L’imagination, Épître à 
Madame Delille, 105 – 108: «Mais ce tableau fameux, son plus sublime ouvrage, / Du Christ 
transfiguré majestueuse image, / Par la force et l’audace aux Romains enlevé, / Et de ses derniers 
jours chef-d’oeuvre inachevé». 
29 Michelangelo Buonarroti (1475 – 1564). 
30 Probabile allusione alla Cappella Medicea nota come Sagrestia Nuova, edificata a Firenze da 
Michelangelo in maniera discontinua tra il 1521 e il 1534, su commissione di Leone X e del 
cardinale Giulio De’ Medici (salito successivamente al soglio pontificio col nome di Clemente 
VII). La Cappella, collegata alla chiesa di San Lorenzo, fu voluta e realizzata per la collocazione 
delle spoglie dei membri della famiglia Medici. Presenta, a livello di macrostruttura, una pianta 
quadrangolare sormontata da una cupola a pennacchi. Di rilevante interesse lo studio e la 
disposizione degli spazi secondo un elaborato modulo geometrico che conferisce una forma 
movimentata e dinamica all’impianto architettonico complessivo (inserimento di finestre cieche 
sopra l’architrave delle porte, di timpani curvi e triangolari, di archi trionfali). 
31 La Sagrestia non presenta affreschi: occorre, tuttavia, precisare che, in una sorta di camera 
segreta direttamente collegata alla medesima Sagrestia, sono stati scoperti, e recentemente 
restaurati, abbozzi e figure di rilevante qualità artistica, interessanti per i numerosi punti di 
contatto con gli affreschi della Sistina. Si ipotizza che siano stati realizzati da Michelangelo con un 
carboncino nero e che non siano stati portati a compimento a causa dell’assedio spagnolo di 
Firenze (1530). 
32 Allusione alle Allegorie del tempo, sculture realizzate per i sepolcri monumentali di Giuliano 
Duca di Nemours e di Lorenzo Duca d’Urbino. Per la tomba del primo, Michelangelo realizzò il 
Giorno e la Notte, mentre per quella del secondo, il Crepuscolo e l’Aurora. Presenti, inoltre, le 
statue di Giuliano (seduto con postura fiera e disinvolta) e di Lorenzo (in atteggiamento 
meditabondo e malinconico), entrambe rivolte verso la Madonna con Gesù in grembo: il quadro 
rappresentativo simboleggia il carattere effimero della gloria terrena dinnanzi a quella divina. 
L’apparato scultoreo è completato dalle statue dei santi Cosma e Damiano, realizzate dagli allievi 
G. Da Montorsoli e Da R. da Montelupo. 
33 Con allusione alla bellezza titanica e sublime della pittura michelangiolesca. Da notare il climax 
dell’aggettivazione: «fieri», «ardite», «tremendi». 
34 Con la cetra della poesia. Allusione all’attività poetica di Michelangelo (Rime). Traspare da 
questi versi l’ideale racchiuso nell’espressione oraziana ut pictura poesis. 
35 Allusione al celebre epigramma michelangiolesco in cui la statua della Notte risponde alle lodi 
in versi ad essa rivolte dal letterato fiorentino Giovanni Strozzi. Cfr. Michelangelo, Rime, 247: 
«Caro m’è ’l sonno, e più l’esser di sasso, / mentre che ’l danno e la vergogna dura; / non veder, 
non sentir m’è gran ventura; / però non mi destar, deh, parla basso». Cfr. anche l’epigramma dello 
Strozzi: «La notte che tu vedi in sì dolci atti / dormir, fu da un Angelo scolpita / in questo sasso, e, 
perché dorme, ha vita: / destala, se nol credi, e parleratti». 
36 In quanto architetto («altera / Mole innalzar potea»); pittore («di pinte ornarla / Figure»); 
scultore («ornarla di scolpite»); poeta («Farla risponder versi»). 
37 Torquato Tasso (1544 – 1595). 
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Che non v’ha lato dell’Europa dove 
Gl’incliti sensi di Goffredo40 e i dolci 100 
Sospiri non risonino d’Aminta41. 
A un Galileo42, che quelle eterne e ignote 
Per così lunga età leggi, onde tutti 
La dedalea natura i corpi move, 
Scoverse primo43; e non pria nuovi in fronte 105 
Occhi44 a sé pose, e li rivolse al cielo, 
Che Giove si cerchiò di quattro stelle45, 
Tonda o bicorne, quasi un’altra luna, 
Venere apparve46, e non più affatto terso 
– Che che delle sue macchie or s’argomenti – 110 
Prese a rotar sovra se stesso il Sole47. 
So che spirti sì egregi a quei non poco 
Denno che apriro e diboscaro48 il calle; 
Denno agli amici, che de’ lor consigli 
Li provvider nell’uopo; al caso denno, 115 
Ch’esser parve talor sì gran maestro49. 
Ma non però venererolli io manco: 
Poiché dove mirar, dove appiccare50 
Delle idee proprie meditando il filo, 
L’uom non può non aver; né v’è che Dio, 120 
Che opri solingo, e sul nulla opri, e fuori 
Con ischerzevol man ne tragga un mondo. 
Questi io dunque inghirlando, e molto gli alzo 
Sovra tutti color che forse io veggio 
Risplender sol di ripercossa luce51 125 

                                                                                                                                 
38 Le canne del flauto di Pan sono qui richiamate in quanto simbolo della poesia pastorale 
(Aminta). 
39 La tromba simboleggia, nella tradizione, la poesia epica (allusione al poema eroico tassiano). 
40 Il protagonista della Gerusalemme liberata. 
41 Il protagonista dell’omonimo dramma pastorale. 
42 Per una sorta di elogio delle importanti scoperte di Galileo, cfr. ep. Al Signor Abate Paolo Frisi, 
36 ss. 
43 Riferimento alla forza di gravità. Galileo, contrastando la teoria aristotelica, fu il primo a 
comprenderne le leggi. Cfr. ep. Al Signor Abate Paolo Frisi, 78 – 81 e note relative. 
44 Il cannocchiale. 
45 Si tratta dei quattro satelliti di Giove, individuati da Galileo nel 1610. Cfr. ep. Al Signor Abate 
Paolo Frisi, 46. 
46 Allusione alle fasi di Venere. Quando Galileo osservò il pianeta, notò un cambiamento del suo 
aspetto proprio come accade per la Luna (Venere appare come una sottile falce, quindi «bicorne», 
quando è interposta fra la Terra e il Sole). 
47 Il Sole non è più luminoso come prima. Allusione alle macchie solari scoperte da Galileo. Cfr. 
ep. Al Signor Abate Paolo Frisi, 36 – 42 e note relative. 
48 Disboscarono. 
49 È quanto sostenuto nell’ep. Al Signor Abate Paolo Frisi. 
50 Attaccare (immagine ripresa dall’arte del filare). 
51 Pindemonte non ha dubbi: meritano le ghirlande dei massimi onori solo i grandi artisti e i grandi 
scienziati che hanno offerto importanti opere e contributi all’umanità. Forte la polemica contro 
coloro che vivono di luce riflessa, attribuendosi meriti inesistenti. Cfr. Pindemonte, Prose 
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Che d’altronde in lor cada. E pur con tanta 
Superbia favellar gli odo sovente, 
Che pace a me non rimarrà s’io loro 
Ciò non rammento che ad un flauto audace, 
Non so in qual giorno, un rosignuol rispose. 130 
Tempo già fu che un ben construtto flauto, 
Gente vedendo ad ascoltare intenta 
Quelle, che uscian da lui, musiche voci, 
Disse tra sé: «Quanto io son grande! Quanta 
Virtude in me si annida!». E ad un vicino 135 
Rosignuoletto, che gorgheggi e fughe 
Dal suo pendulo carcere52 mandava, 
«Taci – gridò –. Vuoi tu contender meco? 
Rimira stuol che della luna al raggio, 
Onde ber per l’orecchio i gravi o acuti 140 
Suoni divini, che per l’aere io spargo, 
Mi circonda su i piè! Te forse alcuno 
Loda in passando, ma nessun s’arresta». 
E l’augelletto: «Molto vaglia, o poco, 
Mio proprio è il canto ed io mel formo in gola. 145 
Ma tu, se l’uom con ingegnose labbra 
Non infondesse nel tuo corpo il fiato, 
Né rapide movesse ora, ed or lente 
Sul dorso tuo l’esercitate dita, 
Bosso disutil fatto, e alla materna 150 
Selva già tolto invan, su ignobil desco 
Giacer dovresti polveroso e muto»53. 

                                                                                                                                 
campestri, VII: «Gli uomini di un valore in qualche disciplina non ordinario, ai quali la debita 
giustizia da’ contemporanei si renda, son così pochi…». 
52 La gabbia. 
53 Il serm. Il poeta si chiude con un apologo moraleggiante, direttamente ripreso da una favola di 
Gasparo Gozzi, pubblicata nella «Gazzetta Veneta» n. XXXVII, 11 giugno 1760: «Io non so se 
fosse una viola o un flauto, ma certo fu uno strumento da suono, il quale una volta sentendo uscire 
fuori del corpo suo quell’armonia, diceva fra sé: “Oh, come trincio io bene l’aria! io sono pure 
maraviglioso, e grande è la mia sapienza e attività a dire che so con l’arte mia tenere attenti cotanti 
orecchi intorno a me e far aprire tante bocche attonite con la dolcezza di questo suono”; e così 
dicendo, voltatosi ad un rosignuolo, cominciò a farsi beffe del fatto suo, ch’egli non sapesse fare 
altro che un verso. Rispose il rosignuolo: “Qualunque siasi il mio canto, esso vien fuori del corpo 
mio e me lo fo da me; la mano dell’uomo, acciocché tu lo sappia, è quella che ti fa suonare, e però 
non ti stimare gran cosa, poiché in fine tu suoni quello che ti vien fatto suonare”». Ma cfr. anche 
Bertola, Il rosignuolo e il gufo: «In erma piaggia solo / di canti un Rosignuolo / empieva l’aer 
bruno / non udito da alcuno; / se non che i vanni foschi / movea per quel contorno / Gufo, che 
disse un giorno / al musico de’ boschi: / Perché cantar così / l’intera notte e il dì, / quando per darti 
lode / nessun qui passa e t’ode? / Quello non gli rispose; / ma dalle armoniose / note che pur 
sciogliea, / dolcemente parea / questa sentenza espressa: / Virtù premio è a se stessa», in Lirici del 
Settecento, ecc., cit., pp. 777 – 778. 
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I VIAGGI 
 
 
 
«Chi batte?»1. «Amica mano». «Entri». «Perdona, 
Gentilissimo Ippolito, se i tuoi 
Dolci studi interrompo e spezzo il filo 
Dei concetti febei»2. «Lieve sciagura: 
Rannoderollo». «Al tuo campestre io venni 5 
Ricetto suburban...»3. «Grazie ti rendo. 
Perché la patria senza un tuo congedo 
Non volli...»4. «Intesi. Tu al gran giro dunque 
T’apparecchi?». «Al gran giro5. Io vedrò, spero, 
Con diletto l’Europa». «E con diletto 10 
Te l’Europa vedrà. Quando ci lasci?». 
«Tra pochi soli»6. «E qual di tanti regni 
Tosto visiterai?». «Con piè sospeso 
Stommi alle mosse: ondeggio ancor7 s’io debba 
Goder prima di Francia o di Lamagna»8. 15 
«Goda di te Lamagna o Francia prima, 
Del Moncenisio o del Brennero9 il balzo 
Fra te sorga e l’Italia, il Ciel ti guidi, 
E non vengati men salute e borsa»10. 
Non pare, udendo la costui dubbiezza, 20 
Molto ad altri importar sotto qual clima 
Vada egli a trarre il fiato e che il suo peso 
L’equilibrio potria romper del globo11? 

                                                
1 Il sermone si apre con un breve dialogo: qualcuno («amica mano») bussa («batte») alla porta di 
casa Pindemonte. 
2 Pensieri poetici. Per la ricorrenza dell’aggettivo, cfr. epp. Al Signor Marchese Girolamo 
Lucchesini, 64; Alla Signora Angelica Kauffmann, 22; Al Signor Angelo Mazza, 9; A Isabella 
Albrizzi, 14; Ad Apollo, 157; A Virgilio, 54 e 112; sermm. Introduzione ai Sermoni, 30; In lode 
dell’oscurità della poesia, 2; La mia apologia, 196; Gli incomodi della bellezza, 117; Il merito 
vero, 93. 
3 Si intende la villa di Avesa (il sermone viene pubblicato per la prima volta nel 1793: la villa del 
poeta era ancora in piedi). Cfr. ep. A Giacomo Vittorelli, 65. 
4 È sottinteso il verbo «lasciare» e sim. 
5 Allusione al gran tour europeo del Pindemonte. Cfr. ep. Ad Apollo, 5 – 6.  
6 Tra pochi giorni. 
7 Sono ancora incerto se… 
8 Germania. 
9 Moncenisio: passaggio alpino tra Italia e Francia; Brennero: passaggio alpino tra Italia e Austria. 
10 Finanze per il viaggio. Questi versi sembrano, in una qualche misura, rimandare all’antico 
componimento noto come propemptikón, una sorta di saluto augurale rivolto a chi sta per 
affrontare un viaggio. Cfr. Properzio, I, 8, 17 – 20: «Sed quocumque modo de me, periura, 
mereris, / sit Galatea tuae non aliena viae: / ut te, felici praevecta Ceraunia remo, / accipiat placidis 
Oricos aequoribus!»; Ovidio, Am., II, 11, 33: «At, si vana ferunt volucres mea dicta procellae / 
aequa tamen puppi sit Galatea tuae». 
11 Cfr. Rousseau, Émile et Sophie, I: «N’eut-on pas dit à me voir délibérer sur mon séjour qu’il 
importoit beaucoup au genre humain que j’allasse habiter un pays plustôt qu’un autre, et que le 
poids de mon corps alloit rompre l’équilibre du globe?». 
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Ma qual furia, demon, fistol12, folletto 
Entrò ai figliuoli dell’Italia in corpo, 25 
Che nulla più nelle natie contrade, 
Non i compagni lor, non le lor dame 
Ritienli, e il mar l’un varca e l’altro l’alpe, 
E chi a tremar di freddo in Russia corre, 
Chi a sudare in Ispagna13? O mio buon Flacco14, 30 
Sommo di poesia mastro e di vita, 
Ben tu il dicesti: Con cavalli e navi 
Cerchiam vita beata: è qui, se vuoi. 
Muta chi passa il mar l’aria, non l’alma15. 
Ahi mortal miserabile, che vivi 35 
Sempre nell’avvenir, cui par più chiaro 
Quel dì che spunterà, miglior la terra 
Che non premi col piè! Parigi ho in core: 
Parto, veggo Parigi16; in core ho Londra: 
Il più picciolo borgo è Londra al saggio17. 40 
Risplende il sole sul tuo capo? I campi 
Si coloran di verde e il ciel d’azzurro? 
Virtute usar ti si concede? Affetti 
Di marito sentir, sentir di padre, 
Farti un amico? Non ti muover punto: 45 
O sei felice o non sarai, tel giuro. 
Se poi, cambiato stile, oggi l’umana 
Felicità fuori dell’uom soggiorna18, 
E or sotto questa gode, or sotto quella 
Latitudine star, bella fanciulla19, 50 
Cui trottar si può dietro, e a qualche albergo 
Soprarrivarla20, io stesso a te la destra 
Porgo e nel cocchio tuo ti spingo io stesso. 
Ma il lettor mio qui dice: «Ir d’ogni cosa 

                                                
12 Diavolo. 
13 Cfr. Delille, Épître sur les voyages, 37 – 40: «Et, loin d’un tendre ami, d’une épouse adorée, / 
Même loin des regards d’une mère éplorée, / Tantôt chez des humains plus cruels que les ours, / 
Va chercher la nature au péril de ses jours». 
14 Il poeta latino Orazio. 
15 Cfr. Orazio, Epist., I, 11, 27 – 30: «caelum, non animum mutant, qui trans mare currunt. / 
Strenua nos exercet inertia: navibus atque / quadrigis petimus bene vivere. Quod petis, hic est, / est 
Ulubris, animus si te non deficit aequus». Cfr. anche Petrarca, RVF, CCLIII, 12 – 14: «sùbito, a 
ciò ch’ogni mio ben disperga / et m’allontane, or fa cavalli or navi / Fortuna, ch’al mio mal sempre 
è sì presta». 
16 A questo punto si avverte la vibrazione della satira alfieriana I viaggi: «Calda vaghezza, che non 
dà mai pace, / Mi spinge in volta; e in Genova da prima / I passi avidi miei portar mi face» (vv. 13 
– 15). 
17 Riecheggiamento di Delille, Épître sur les voyages, 71 – 72: «Mais quoi! sans s’exiler, ne peut-
on rien savoir? / Moi, dans mon cabinet, j’apprends tout sans rien voir». E, ancora, al v. 248: 
«Revenant plus instruits, revenons-nous meilleurs?». 
18 Cfr. serm. Le opinioni politiche, 82 ss. 
19 Apposizione di «felicità» (v. 48). 
20 Raggiungerla. 
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Più degna e rara in traccia ed arricchire 55 
Di passo in passo, come nobil fiume, 
Che tanto cresce più quanto dal fonte 
Più s’allontana, tornò sempre in lode21. 
Non viaggiò Pitagora22? Non Plato?»23. 
O lettor mio, parli erudito; meco 60 
Dunque, ov’agio tu n’abbia, osserva un poco 
I Pitagori nostri ed i Platoni, 
Che ad arricchir di passo in passo e, come 
Nobili fiumi, a crescer van pel mondo. 
Ecco Gherardo24, che da me poc’anzi 65 
Venne ad accomiatarsi. Otto anni o dieci 
Ne’ suoi lunghi il tenea portici foschi 
Padova25, antica del saver maestra26. 
Ma qual perito saltator, che passa 
Per molti cerchi e non ne tocca un solo, 70 
Così per le scienze e l’arti tutte 
Con bravura ei passò. Di là scampato, 
A un ospite d’idee popol novello 
Aprì una mente vergine27. Il drappiero28 
Della natia città meglio fornito, 75 
Il più ingegnoso sarto; l’usuraio 
Difficil men, la men difficil ninfa29; 
Guerre d’amor, d’amor paci e i diurni 
Scandali ed i notturni; le più fine 
Odorifere essenze e le bevande 80 
Di maggior pregio, o congelate o calde; 
E delle scene italiche30 i più netti 
Trilli31, gruppi32 e passaggi33, e i più arrischiati 
Vortici34 o salti, ed i più fermi appiombi35 
                                                
21 La medesima immagine è in Delille, Épître sur les voyages, 212 – 218: cfr., per il riscontro 
testuale, serm. Il poeta, nota n. 90. 
22 Pitagora di Samo (ca. 580 a.C. – ca. 500 a.C.), noto filosofo, fondatore a Crotone (Magna 
Grecia) dell’omonima scuola. 
23 Platone (428 a.C. – 348 a.C.). 
24 Nome di invenzione. Rappresenta il prototipo di un particolare viaggiatore. 
25 I lunghi portici sono caratteristici del centro storico padovano. 
26 Allusione all’antico prestigio dell’Università di Padova, fondata nel 1222. 
27 Con una folla di nuovi pensieri. 
28 Il drappiere, fabbricante o venditore di drappi e tessuti in generale. 
29 Meretrice, donna di facili costumi. 
30 Cfr. ep. Al Signor Marchese Girolamo Lucchesini, 78. 
31 Nella terminologia musicale, il trillo è propriamente costituito da una rapida e ripetuta 
alternanza di una nota con un’altra superiore (o inferiore) di un tono o di un semitono. 
32 Nella terminologia musicale, il gruppo (o gruppetto) consiste nella rapida esecuzione di note 
accessorie che anticipano quella principale (questo abbellimento musicale è detto anche 
acciaccatura).  
33 Nella terminologia musicale, il passaggio – meglio definito come passaggio di bravura – 
corrisponde alla parte di una composizione musicale che consente all’esecutore di poter esprimere 
al meglio le sue qualità tecniche. Cfr. Buonarroti il giovane, La fiera, II, 3, 9: «Oh i bei trilli, oh i 
bei gruppi, oh i bei passaggi!». 
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Stanza nel liscio36 cerebro trovaro. 85 
Con tal merce ei s’imbarca: odi, qual reca. 
Saprà qual tra Partenope37 e la Dora38 
Letto è più molle, più avvenente ostessa; 
Se con più nerbo39 il vettural40 toscano 
Bestemmi o il romagnuolo. Saprà quanti 90 
Nelle cucine e stalle ai re41 d’Europa 
S’agitan cucinier, posan destrieri; 
Quanti Cesare nutre astori e cani42. 
I nomi delle Taidi43, onde Parigi 
Malamente s’adorna, e degli esperti 95 
Ristorator44 de’ non vulgari ventri 
Su per le dita avrà; su per le dita45 
Tutte di Londra le taverne e i bagni, 
E i cavalli più rapidi, ed i galli 
Più bellicosi46 e di più chiara stirpe,       100 
E i più tremendi pugili; preclaro 
Dottor di tosti47 e thè, di ponchi48 e birre, 
Ed atto a sostener, sempre che a lauto 
Convito siede, la britanna ebbrezza49. 
Ma non temer ch’ei narri a lungo quali 105 
L’arti sono e i commerci, e dove meglio 
Le piante si governino o le genti. 
Più che le statue, le colonne e i quadri, 
Lo innamoraro delle stanze i ricchi 
Tessuti addobbi. Se gli augusti templi 110 

                                                                                                                                 
34 Movimenti rapidi e rotatori dei danzatori. 
35 Nella danza, l’appiombo (o aplomb) è il raggiungimento di un equilibrio perfetto e armonioso 
durante un’evoluzione. 
36 La condizione del cervello prima dell’acquisizione delle varie conoscenze. 
37 Napoli. Cfr. ep. Alla Nobile Signora Contessa Paolina Suardi Grismondi, 30 e nota relativa. 
38 Fiume che scorre nelle regioni piemontese e valdostana, tributario del Po. Indica per metonimia 
il Nord-Ovest dell’Italia. 
39 Vigore ed energia. 
40 Trasportatore di cose o persone (tramite carri trainati da animali). 
41 Per i re (dativo etico). 
42 Astori e cani allevati e addestrati per l’uccellagione e per la caccia. 
43 Le donne di facili costumi (Thaís era il nome dell’etera ateniese rinomata per aver chiesto ad 
Alessandro Magno, nel 330 a.C., la demolizione del palazzo di Persepoli. Divenne 
successivamente la favorita di Tolomeo I). 
44 Ristoratori si chiamano in Parigi coloro che offrono di che non ristorar solamente ma riempir lo 
stomaco con un pranzo della maggior varietà e squisitezza [N.d.A.]. 
45 Sulla punta delle dita. 
46 Cfr. serm. Il merito vero, 31 – 32. 
47 I toasts. 
48 Il punch inglese. 
49 Celebri sono le corse de’ cavalli in Inghilterra, i combattimenti dei galli e i duelli degli uomini 
con le pugna. I tosti sono fette di pane con sopravi burro, e arrostite. Si guardi il lettore di 
confonderli con le tartine, fette di pane con burro, ma non poste al fuoco. Tutti la birra conoscono, 
non che il thè, il quale ora, grazie al cielo, è usato anche da noi dopo il pranzo: rispetto al ponchio, 
gl’Italiani nol fanno meno bene che gli stessi Inglesi. Viva! [N.d.A.].  
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Con ordine d’Ionia o di Corinto50 
Sorgan, non ti dirà, ma in lungo e in largo 
Compassolli del piè51. Sale non vide, 
Ove i dotti s’adunano, ma in altre 
Dottamente danzò. Le torri tutte 115 
Salì, fuor quelle52 in cui ver l’auree stelle 
I vegghianti suoi tubi53 Urania54 appunta. 
Quai neglesse giardini? È ver che orrore 
De’ botanici55 sempre in lui destaro 
Le velenose frondi; e per inganno56, 120 
O un estivo a schivar subito nembo, 
Entrò ad un bel museo dove schierate 
Terre57 vedeansi e augei, marmi e farfalle58. 
Su queste si curvò figlie dipinte59 
Della fervida60 estate. Oh chi potesse 125 
Di tai colori rivestir le membra! 
Su quai lane risplende o su quai sete 
Tal porpora, tale oro e tal zaffiro? 
Mossi a pietade gli avrian tolta un giorno 
L’immagine dell’uomo ed in farfalla 130 
Trasformato l’avrian d’Ovidio i numi61. 
Ma perché con profetico ardimento 
Di Gherardo io favello? Al patrio fiume 
Ritornò Fabio62, e le onorate geste 
Suonano ancor su i più giocondi labbri. 135 
L’erto cammino i gallici destrieri 
Tardava alquanto. «Orsù, t’affretta. Dormi?» 
Il conte al postiglion63, che fa del sordo. 
Prende allor la pistola e il ferreo cane 
Tira indietro col dito. Al suon non grato 140 
Colui, sordo non più, la faccia volge, 
Scende di sella, i destrier scioglie e, muto 

                                                
50 I celebri ordini dell’architettura classica. Quello ionico è contraddistinto da un capitello a due 
volute laterali, da un fusto scanalato e da una colonna con base; quello corinzio, invece, da un 
capitello con foglie di acanto spinoso e con volute angolari, da una colonna con fusto scanalato e 
da base con toro.  
51 Sferzata contro i viaggiatori ignoranti e indifferenti agli aspetti culturali dei luoghi in cui 
viaggiano. 
52 Le torri adibite a osservatorio astronomico. 
53 I telescopi. 
54 Cfr. ep. Ad Omero, 132 e nota relativa. 
55 Sott. «giardini». 
56 Proprio per errore. 
57 Manufatti di terracotta in esposizione. 
58 Si tratta di un museo di storia naturale. 
59 Le farfalle di vari colori. 
60 Calda. 
61 Si allude, appunto, alle Metamorfosi del poeta latino Ovidio. 
62 Altro tipo di viaggiatore. 
63 Il cocchiere. 



 - 394 -

Rendendoli alle greppie64, al calle in mezzo 
Lascia il signor nel cocchio suo, qual nave 
Cui stanchi mancan di subito65 i venti 145 
E crespa cade la gonfiata vela. 
Quel che oprasse io non so: so, che alla terra 
Vicina giunto, benché a stento, v’ode 
Che la Lucilla66, antico idol suo dolce, 
Danza con plauso, che l’orchestra67 vince. 150 
Fu ratto68 a lei. Fredde accoglienze trova 
Di verginelle pupillette. A lei 
Il seguente mattin si riconduce: 
Ma dell’entrar nulla è. Mentr’ei minaccia 
Di sfondar la rea porta, ed ecco uscirne 155 
L’anteposto plebeo drudo69 e con franche 
Parole il conte ributtar, che irato 
Sovra il tergo rival dà d’una canna. 
Malcauto lui, ch’ivi a non molto in mezzo 
Si trovò de’ sergenti70! «A un mio par?». «Tanto 160 
Qui si costuma». L’eroe sbuffa indarno, 
Né l’impresso metal71 che indarno mostra 
Da tre dì o quattro di prigione il salva. 
Poi la città, che di quel regno è capo72, 
L’accoglie nel suo grembo. Ei, che repente 165 
Di lui si parli, crede, ed al suo nome 
Pensando e agli avi, onde lasciò pendenti 
Le affumicate immagini su i muri, 
Tutto d’argento si ricuopre e d’oro. 
La corte e il lupanar, palagi e bische73 170 
Del par frequenta: i campi aviti e i boschi74 
Su tavoliere75 o su venal fanciulla76 
Mette; per fasto giuoca, ama per fasto; 
Rubalo77 il tavolier, l’altra78 il tradisce: 
Risse e duelli. Al fin tornar gli è forza79.  175 

                                                
64 Alle mangiatoie. 
65 All’improvviso. 
66 Ricorso all’articolo secondo un uso tipicamente settentrionale. Cfr. serm. Introduzione ai 
Sermoni, 52. 
67 Il pubblico. 
68 Presto, rapidamente. 
69 Amante, innamorato. Definito «plebeo» in contrapposizione allo status del conte. 
70 Guardie per arrestarlo. 
71 Le monete. 
72 Capitale. 
73 Locali clandestini in cui si gioca d’azzardo. 
74 I propri beni. 
75 Tavolino da gioco. 
76 Fanciulla di facili costumi, pronta a concedersi per denaro. 
77 Lo deruba. 
78 La prostituta. 
79 Per mancanza di denaro. 
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O patria avventurosa80, alzati, e incontro 
Movi al bel figlio tuo che riede carco 
Di non facili allori e illustre a farti 
Riede e felice. Ha meno un occhio in  testa81, 
Non tien di che pagar l’ultima posta82, 180 
L’ossa Vener83 gli tarla, apprese male 
L’altrui linguaggio e il suo quasi perdeo. 
Ma pranzar vide il re, ma la regina 
Gli lanciò un guardo nel giardin; ma stette 
Sul grande, oltraggi non sofferse; aperto 185 
Gli venne un club84 e dedicato un libro85. 
Come l’accorto Greco e il pio Troiano86, 
Che in Cartagine l’un87, l’altro in Corcira88 
Di nube avvolti entraro, il mondo Alceste 
Girò: nol vide alcuno. E pure Alceste 190 
Tosoni89, croci, giarettiere90, chiavi91 
Conobbe, se l’ascolti; ed ebbe il cuore 
D’una duchessa il cui ritratto in smalto, 
Che dal merciaio ei comperò92, ti ostenta. 
«Bello, o Muzio, il mirar costumi nuovi, 195 
Non è ver?». «Nuovi?». «Sì. Dovunque andai 
Si bee, si mangia, si passeggia e dorme. 
Questo io sapea». «Pur tanti e sì diversi 
Governi, o Muzio?». «Tribunali e piati93 
                                                
80 In tono fortemente ironico. 
81 Per le baruffe. 
82 Termine ambiguo: potrebbe trattarsi della posta al gioco oppure, molto più probabilmente, della 
posta per il cambio dei cavalli. Cfr. ep. A Isotta Landi, 133 – 134 e nota relativa. 
83 Le malattie veneree. 
84 Club chiamasi anche fuor d’Inghilterra una compagnia d’uomini che si radunano in un luogo, o 
per certa conformità di pensare su alcuni punti, o semplicemente per mangiare e bere insieme, 
punto nel quale gli uomini più facilmente che in ogni altro conformansi [N.d.A.]. 
85 Il poeta deride la futilità dei motivi di vanto. 
86 Ulisse ed Enea. 
87 Enea giunse a Cartagine (antica colonia fenicia sulla costa della Tunisia) avvolto da un velo di 
nebbia creato da Venere (Cfr. Virgilio, Aen., I, 411 – 414). 
88 In seguito al naufragio (Omero, Od., V, 451 ss.), Ulisse approdò all’isola di Scheria, terra dei 
Feaci, e raggiunse il magnifico palazzo del re Alcinoo sotto la protezione della dea Atena, che lo 
avvolgeva in una fitta nebbia (Od., VII, 14 ss.). Sono diverse le località proposte per 
l’identificazione della Scheria omerica: la più fortunata dall’antichità sino ad oggi è quella con 
Corcira, l’odierna Corfù. 
89 Riferimento al Toson d’oro, ordine di cavalleria fondato nel 1429 da Filippo il Buono, duca di 
Borgogna, con la finalità di difendere la fede cattolica (sull’esempio dei leggendari Argonauti che 
esposero la propria vita per la conquista del vello – o tosone – d’oro). Nell’insegna dell’ordine è 
rappresentata una catena d’oro con pendente che raffigura un ariete sormontato da due fiamme 
rosse. 
90 Allusione all’Ordine della Giarrettiera, costituito, secondo la versione più nota, da Edoardo III 
nel 1350. Fu presto approvato dal pontefice Clemente VI e consacrato a Dio, alla Vergine, a S. 
Edoardo e a S. Giorgio patrono d’Inghilterra. 
91 Le chiavi, così come le croci appena nominate, sono altro simbolo di imprese. 
92 Quindi falso. 
93 Cause, contese giudiziarie. 
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Per tutto son, carceri e forche». «Adunque, 200 
Qual destrier vecchio che gualchiera94 dove 
L’onda manchi ed il vento o mulin volge, 
Tu così passi consumando assai, 
Nulla vedesti: era lo starti il meglio». 
Meglio lo starsi95 era per Livio. Questi  205 
Con la sola sul labbro itala lingua 
D’Italia uscì. Qual delle varie genti 
Può giudicio formar? Quel che d’un dramma 
Chi la favella, in cui fu scritto, ignora. 
Scorge se mal vestiti o ben gli attori, 210 
Se ben dipinte o mal sono le scene; 
Ma la natura degli eventi e il nodo96, 
E de’ costumi il quadro e degli affetti, 
Densa gl’involve impenetrabil notte. 
Oh tenace di Stefano memoria 215 
Maravigliosa! Ei mi parlò d’un tordo 
Che in Losanna mangiossi, ha già vent’anni. 
Francia, dopo quel tordo, Anglia e Lamagna 
Trascorse: cento monti e cento selve, 
Laghi, fiumi, ruscei, torrenti e mari 220 
Gli passaron davanti, e fitto in mente 
Restogli il cotto volatore97. A mille 
Gli comparvero e a mille in auree sale, 
Per ameni verzieri, al giuoco, al ballo, 
Donne e donzelle; una purpurea guancia, 225 
Benché da lui lodata, e un occhio nero, 
Benché possente in lui98, snidar non valse 
Dal suo cerebro il portentoso augello 
E piantarvisi in vece99. Or dalle scosse 
Del cocchio e dai trabalzi100, onde men bene 230 
Digerì cotal volta, ei si riposa 
Su i buon sofà della sua patria; e, mentre 
Altri il San Pietro o il Colosseo ricorda101, 
Chi la scuola d’Atene102 e chi l’Apollo103, 
Stefano parla di quel tordo, come 235 
                                                
94 Il follone a cilindri, macchina per la follatura dei tessuti. 
95 Il rimanere in Italia. Cfr. vv. 45 – 53 e 1085 – 1232. 
96 La trama degli eventi. 
97 Sempre il tordo, menzionato al v. 216. Cfr. Orazio, Epist., XV, 40 – 41: «…obeso / nil melius 
turdo». 
98 Per quanto capace di forte fascino e attrazione su di lui. 
99 Sostituirsi al ricordo del tordo. 
100 Rimbalzi e spinte. 
101 Cfr. ep. Al Signor Antonio Selva Veneziano, 53 – 60. 
102 La scuola d’Atene, affresco di Raffaello. Già evocato in ep. Alla Signora Angelica Kauffmann, 
83. 
103 Si tratta del celebre Apollo del Belvedere, custodito attualmente nei Musei Vaticani. Cfr. epp. 
Alla Nobile Signora Contessa Paolina Suardi Grismondi, 34 e Alla Signora Angelica Kauffmann, 
82 e note relative. 
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Caldi ne avesse ancor gli atomi in bocca. 
Ma che un più lungo canto io gli consacri 
Merita Orazio. Alle animate tele104, 
Di cui la sua città poco non s’orna105, 
Non levò il ciglio mai. Sbarcato in Roma 240 
Quadri contempla e quadri e, non provando 
Diletto alcun, si maraviglia, quasi 
Della frusta allo scoppio o al suon del corno106, 
Si destasse in un cor quel che dell’arti 
Senso ingenito107 è in tutti e in molti dorme. 245 
Su prischi nummi108 rugginosi e verdi, 
Su figurate pietre o gemme incise109, 
Pende gran tempo ed in sospetto casca, 
Non di romana storia e storia greca 
Qualche tintura110 gli bisogni, e teme 250 
Sia consiglio non buono il proprio argento111 
Dare agli ostieri112, onde avvedersi meglio 
Dell’ignoranza propria113. «Oh bello! Oh raro!»114: 
Ma del museo tra sé ride il custode. 
Che far? Dar volta115? Non so qual vergogna 255 
Non gliel consente così tosto. Quindi, 
Poiché guardò, non vide Ausonia116 tutta, 
Esce d’Ausonia117. Ordini e leggi ammira, 
Scuole ammira e accademie, e tutto nuovo 
Gli sembra e spesso la sua Italia accusa 260 
Che di ciò ch’egli loda ha in sé gran parte, 
E quelli118 ammaestrò che oggi le poppe 
Mordono ingrati della lor nutrice. 
Tra la gente leggiadra e negli ostelli 
Usa degl’inviati119 e, o tace, o fiori 265 
Risponde a cuori120, o, di spiccar bramoso, 
Danna121 i consigli della czara122 a mensa 

                                                
104 Cfr. ep. A Scipione Maffei, 58 – 59. 
105 Litote. Città, dunque, ricca di quadri. 
106 Viaggio in diligenza. Scudiscio e corno erano strumenti utilizzati dal postiglione. 
107 Il senso dell’arte intrinseco alla natura dell’uomo. 
108 Antiche monete. 
109 Cfr. ep. Alla Nobile Signora Contessa Paolina Suardi Grismondi, 35 – 36. 
110 Vaga nozione. 
111 Denaro. 
112 Custodi. 
113 Per convincersi di essere un ignorante. 
114 Orazio finge invano interesse: la sua totale ignoranza viene comunque facilmente smascherata. 
115 Tornare indietro, andar via. 
116 L’Italia. Cfr. ep. A Elisabetta Mosconi, 175 e nota relativa. 
117 Orazio guarda l’Italia senza tuttavia – e paradossalmente – vederla. 
118 Gli stranieri. 
119 Ambasciatori che fungono da mediatori linguistici. 
120 Non capendo, dunque, niente. 
121 Biasima. 



 - 398 -

Del russo imbasciator, Cesare123 danna 
Tra i nappi124 del germano. Trionfante 
In cocchio d’oro appar con tal ch’ei crede 270 
Gran donna, ed è vil putta: il men sagace 
Truffiere il gabba125. Col ministro126 al fine 
Del prence suo, perché ammonirlo degna, 
Rompesi e, senza tòrre un sol congedo, 
Dispare a un tratto come reo di furto 275 
O d’omicidio. Ed è già in patria. «Oh quanto 
Scura è mai questa Italia! Ahi come posso 
Vivere io qui?». Gli antichi amici incontra 
E non ravvisa più, le antiche belle127, 
E gli omeri alza128. Oh ninfe129 della Senna! 280 
Quello era garbo. Nausea i nostri frutti, 
Torce il grifo130 su i vini e non v’ha salsa 
Che il palato gli appaghi. Altro non vede 
Che ignavia, inopia, squallidezza, e sempre 
Le angle ghinee131 suonangli in bocca e i duchi 285 
Di Portland132 e di Leeds133; né il proprio fuoco, 
Che di carbon non è134, lo scalda il verno. 
Vive Orazio così, biasmando tutto 
E da tutti biasmato. Ultrice135 febbre 
L’assale intanto; ed ei col suo Parigi, 290 
Che lo schernì, con Londra sua, che a lui 
Punto non riguardò, su i freddi labbri 
L’ultimo fiato spira ed al sepolcro 
Non l’accompagna cittadina stilla136. 
Forse di lui più senno Irzio non ebbe, 295 
Ma festivi ebbe e scintillanti motti, 
Non che grazia e beltà. Costui moderno 
Parve Alcibiade137: co’ francesi a cena 

                                                                                                                                 
122 Zarina.  
123 L’imperatore tedesco. 
124 Bicchieri (di vino). 
125 Si lascia ingannare dal meno astuto truffatore. 
126 Ambasciatore. 
127 Amanti. 
128 In segno di disprezzo. 
129 Donne francesi. 
130 Storce il muso in segno di disgusto e disprezzo. 
131 Monete inglesi emesse nel 1665 e coniate con oro proveniente dalla Guinea (onde la loro 
denominazione). 
132 Penisola dell’Inghilterra meridionale. 
133 Città nella regione inglese dello Yorkshire e Humber. 
134 Allusione all’uso inglese di alimentare il camino a carbone. In Italia, invece, prevale 
l’alimentazione a legna. 
135 Vendicatrice (der. dal verbo lat. ulcisci, vendicare). 
136 La sepoltura avviene senza il pianto di nessuno. 
137 Celebre generale e uomo politico ateniese (ca. 450 a.C. – ca. 404 a.C.). Qui rievocato per la sua 
capacità di adattamento politico e di abile movimento tra più partiti. 
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Versi canterellava; a rompicollo 
Cavalcava con gli angli e la scaltrita 300 
Volpe inseguia; co’ batavi138 l’olente 
Vapor tirò per la sottile canna139; 
E di titoli e quarti140 e sangui antichi 
Co’ germani parlò. Fama è che fredda 
La Svezia a lui non fu, Malta non calda141. 305 
Tra gli elvetici142 monti egli da madre 
Libera143 parea nato e su la Neva144 
Col piè tra i ceppi: ei pien di tolleranza 
Religiosa, qual per molte piagge 
Il Danubio real che or protestante, 310 
Or cattolico scorre, or munsulmano145. 
Ma puote albero mai, che si trapianti 
Spesso e d’una si muti a un’altra terra146, 
Prosperar molto? Irzio io contemplo: trarne 
Un’effigie vorrei: vana opra. Come 315 
Camaleonte de’ vicini oggetti 
Prende i colori e tanto da se stesso 
Varia che in lui molti e nessuno io scorgo. 
Ah non s’invidii a lui sorte sì strana: 
Nulla è il mortal ch’esser vuol tutto; amici, 320 
Patria, parenti, cittadin, vicini147 
Nomi son vani a cui l’amico spunta 
D’in su piaggia qualunque e patria è il mondo. 
I politici dommi148 abbracciò tutti 
E stretto un solo non ne tenne; tutte 325 
Penetrò a fondo le divine scuole149 
E di religion, qual bruto150, manca. 
Sarà Proteo151 novello, or tigre, or drago, 
Cinghiale ora, or leon, ma un mostro sempre152. 

                                                
138 Olandesi. Dal nome dell’antica popolazione germanica stanziatasi nella parte meridionale 
dell’odierna Olanda. 
139 La pipa. 
140 Allusione ai quarti di nobiltà, ovvero alla condizione di nobiltà di ciascuno dei quattro nonni, 
necessaria per la determinazione dello status nobiliare del discendente. 
141 Perché si abitua a tutto. 
142 Svizzeri. 
143 In senso politico: libero in Svizzera e schiavo in Russia. 
144 Fiume della Russia. Cfr. ep. Al Signor Antonio Selva Veneziano, 73 e nota relativa. 
145 Il Danubio, lungo il suo corso, attraversa sette Stati: Germania, Austria, Slovacchia, Ungheria, 
Serbia, Bulgaria e Romania. Tocca, inoltre, quattro capitali: Vienna, Budapest, Bratislava e 
Belgrado. 
146 Cfr. ep. Ad Omero, 1 – 12. 
147 Concittadini. 
148 Idee politiche. 
149 Scuole di dottrine teologiche. 
150 Come essere privo di ragione. 
151 Nella mitologia classica, divinità marina minore, rinomata per la capacità di assumere qualsiasi 
forma. 
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Piacemi Aronte. «Altri, se vuol, per terre 330 
Vada e per mari153 – ei dice –: io, non uscendo 
Di patria e i ladri non temendo o i venti, 
Viaggerò». «Su i mappamondi forse?»154. 
«No: più facil cammino odi e più dolce. 
Su la ornata, e non più155, di Violante 335 
Persona io fo del globo tutto il giro». 
«Come?». «Prima l’Europa. Ecco merletti 
Fiamminghi, cuffia parigina, nate156 
Scarpette in Vienna, in Inghilterra guanti157. 
Ecco, e d’Europa in Asia varco, al piede 340 
Caderle indica veste, e alle ritonde 
Spalle e alle braccia intorno ir le sottili 
Molli lane di Persia. Affrica miro 
Nelle tolte agli struzzi altere piume, 
Che le ondeggian sul capo. Indi per molta 345 
Mi conducono America le brune, 
Con cui discaccia dalle mani il verno, 
Pelli158 del Canadà, le brillantate 
Del Brasil gemme159 ai rosei orecchi appese, 
E le candide perle che al tornito160 350 
Collo l’estrema California invia. 
Vuoi tu lo stesso giro, e non più in largo 
Che nella sua magione161? Il thè dell’Asia 
Fuma nell’europea creta162, e lo tempra 
Di canna americana il dolce sale163, 355 
E all’infreddata164 Violante il reca 
Del servente affrican la negra mano. 
Taccio le scimmie, i pappagalli taccio 
E il sofà variopinto, ove la bella 
Prende sonni cinesi165, ed il boscoso 360 
                                                                                                                                 
152 Cfr. Orazio, Sat., II, 3, 70 – 73: «…centum, mille adde catenas: / effugiet tamen haec sceleratus 
vincula Proteus. / Cum rapies in ius malis ridentem alienis, / fiet aper, modo avis, modo saxum et, 
cum volet, arbor». 
153 Il Maier indica come possibile fonte di questi versi la terza satira dell’Ariosto (in Lirici del 
Settecento, cit., p. 1066): cfr. Satire, III, 55: «Chi vuole andare a torno, a torno vada». 
154 Cfr. Ariosto, Satire, III, 61 – 66: «Questo mi basta; il resto de la terra / senza mai pagar l’oste, 
andrò cercando / con Ptolomeo, sia il mondo in pace o in guerra; / e tutto il mar, senza far voti 
quando / lampeggi il ciel, sicuro in su le carte / verrò, più che sui legni, volteggiando». 
155 E così per me è sufficiente. 
156 Fabbricate. 
157 Pindemonte propone un rapido quadro di moda femminile settecentesca.  
158 Accessori di pelliccia, tipici dell’abbigliamento femminile, per proteggere le mani dal freddo. 
159 Nel secolo XVIII il Brasile era uno dei maggiori esportatori di metalli preziosi (oro e argento) e 
di pietre preziose (diamanti e smeraldi). 
160 Armonioso. 
161 Abitazione, dimora (di Violante). 
162 Tazze per sineddoche. 
163 Ovvero lo zucchero, estratto, appunto, dalla canna, coltivata in America. 
164 Raffreddata. 
165 Sonni indotti dall’aspirazione di sostanze soporifere portate dalla Cina. 
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Giardino, in cui del volto i delicati 
Timidi avori con antartiche ombre166 
Dall’italico sol difende e guarda». 
Così Aronte favella; e del commercio 
Passa alle lodi, e gli agi e il lusso estolle167 365 
Filosofo non grave. Io, benché a tanta 
Pompa superflua e perigliosa tremi, 
Non però i lunghi, o mercatanti industri168, 
Viaggi biasmo che tentar vi piace. 
Quand’io tingersi il dì primo ed il terzo169 370 
Mi vedea l’unghie di livore, e il gelo 
Pria nel corpo sentiami e poscia il foco170, 
Che di me fora stato ove l’amara 
Non veleggiasse peruana scorza171 
Per l’atlantico mar su curve travi? 375 
E allor che al fianco ipocondria172 mi siede, 
E le immagini ammorza173 ed i fantasmi174, 
Come da me scacciarla io che di Bacco175 
Stendo alle tazze con timor la destra176, 
Se per me non ardesse in altri nappi 380 
Il legume volatile d’Aleppo177 
Donde pensieri di color men fosco 
E, più che da Ippocrene178 o da Permesso179, 
Beo l’estro sacro180 e la divina fiamma181? 
Né i vostri io biasmo pellegrini abeti182, 385 
O voi che nuovi climi, isole nuove 
Cercando, leggi, arti, costumi e vero 
Nume183 all’intere nazioni deste, 
E quei che all’approdar trovaste fere184, 
                                                
166 Ovvero con piante esotiche trapiantate, provenienti dalle terre dell’emisfero meridionale. 
167 Esalta, celebra. 
168 Alacri e operosi. 
169 Allusione alla febbre terzana. 
170 Descrizione dei sintomi della malaria. 
171 Si allude al chinino, estratto dalla corteccia di alcune piante del genere Cinchona, noto sin dal 
XVII secolo per le sue proprietà antipiretiche. Secondo alcune versioni, al limite tra leggenda e 
realtà, il chinino fu scoperto per la prima volta in Perù e raggiunse l’Europa nei primi anni del 
Seicento. 
172 Profondo stato di malinconia. 
173 Spegne, estingue. 
174 L’immaginazione, la fantasia. 
175 Il vino. Cfr. serm. Introduzione ai Sermoni, 130 e nota relativa. 
176 In quanto quasi astemio. 
177 Il caffé. Cfr. serm. La cortesia scortese, 99. Definito «volatile» perché emana profumo. 
178 Fonte sacra alle Muse (emblema di ispirazione poetica). Cfr. ep. A Girolamo Fracastoro, 17 e 
nota relativa; serm. Il parnaso, nota n. 27. 
179 Fiume della Beozia sacro ad Apollo e alle Muse. Cfr. serm. Il Parnaso, 171 e nota relativa. 
180 Cfr. ep. A Scipione Maffei, 50 – 51 e nota relativa. 
181 Cfr. epp. A Paolina Grismondi, 12; Ad Apollo, 37; Ad Omero, 87; A Virgilio, 15. 
182 Imbarcazioni. Cfr. ep. A Virgilio, 157. 
183 Religione. 
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Uomini al vostro dipartir lasciaste. 390 
E anch’io due fiori spargerò di Pindo185 
Su la tomba del ligure argonauta186  
Che gl’inospiti mari e i venti ignoti, 
Ma non l’invidia, vinti, ai lidi ispani 
Canuto e in ceppi ritornò da un mondo 395 
Ch’egli stesso dell’acque avea fuor tratto187. 
Giusti e cortesi più gli uomini furo 
Col gran britanno188, le cui sacre antenne 
Rispettò su l’immensa onda il nemico 
Tonante bronzo, che incontrolle e tacque. 400 
Se non che tu crudel fosti ed ingiusto 
Con te medesmo. Ah perché tanta fede 
Porre in barbare genti? Ecco i tuoi membri 
Laceri e tronchi e sol raccolti in parte 
Le meste ricondur tacite vele, 405 
Stracciarsi il crin la Patria in su l’estrema 
Riva e dolersi ancor del loro intero 
Dritto fraudati i sepolcrali marmi189. 
                                                                                                                                 
184 Barbare e selvagge. 
185 Canterò in poesia (con idea eternatrice). Cfr. ep. A Isabella Albrizzi, 3 – 4. 
186 Colombo, che ebbe tanto a soffrire per la persecuzione de’ suoi nemici [N.d.A.]. Gli Argonauti, 
i mitici eroi che, sotto il comando di Giasone, si imbarcarono sulla celebre nave Argo per 
raggiungere la Colchide e conquistare il vello d’oro (il racconto più esteso e dettagliato della 
vicenda si legge nelle Argonautiche di Apollonio Rodio). Sono rievocate, in questi versi, le note 
vicende di Cristoforo Colombo (1451 – 1506): ottenuto, dopo numerosi tentativi, l’appoggio 
finanziario dei sovrani spagnoli, ebbe modo, finalmente, di attuare il suo ambizioso progetto. 
Partito da Porto Palos nell’agosto del 1492, raggiunse San Salvador – scoprendo così un nuovo 
continente – nell’ottobre successivo. Nel 1493, al suo ritorno in Spagna, ricevette un’accoglienza 
trionfale. Ma durante il suo secondo viaggio (iniziato il 25 settembre dello stesso anno), alcune 
voci malevole e invidiose gli attribuirono la falsa intenzione di volersi autoproclamare signore 
assoluto delle terre scoperte. Al ritorno riuscì tuttavia a confutare le calunnie. Al termine della sua 
quarta spedizione (1502), stanco e amareggiato dalle continue insinuazioni, e privato dei diritti 
promessi, si ritirò a vita privata. Cfr. Pindemonte, La Francia, 471: «Franchi argonauti». 
187 Colombo, dunque, come creatore di un nuovo mondo. 
188 Cook, che Lodovico Decimosesto [Luigi XVI], benché in guerra con gl’Inglesi, diede ordine ai 
suoi ammiragli di non molestare [N.d.A.]. Si tratta di James Cook (1728 – 1779), noto esploratore, 
cartografo e navigatore inglese. Fu il primo europeo ad attraversare il Circolo polare antartico 
(1773), ma pur avendo circumnavigato l’Antartide, non riuscì mai ad approdare al continente. I 
suoi lunghi viaggi (1768 – 1771; 1772 – 1775; 1776 – 1779) alla ricerca della Terra australis 
incognita furono commissionati dalla prestigiosa Royal Society. Cfr. ep. Al Sig. Abate Paolo Frisi, 
56 e nota relativa. 
189 Questi versi descrivono la crudele morte del capitano Cook. Durante una sosta nell’isola 
Hawaii (febbraio 1779), le relazioni tra indigeni e inglesi si complicarono: fu raggiunta la massima 
tensione allorquando gli hawaiani rubarono una delle scialuppe della Discovery (seconda nave 
della spedizione, comandata da Charles Clerke) e Cook prese conseguentemente in ostaggio il re 
dell’isola. Nel momento in cui quest’ultimo stava per salire a bordo, la moglie, seguita da una 
torma di indigeni, oppose una strenua resistenza. Ma proprio mentre gli inglesi si preparavano a 
una ritirata strategica, Cook cadde colpito alla testa e il suo corpo fu straziato da una folla accanita 
e quindi divorato. Ai compagni vennero rese solo le mani e alcune ossa. Le due navi (l’altra era la 
Resolution) ripartirono subito alla volta dell’Inghilterra. I resti dell’eroico capitano furono affidati 
al fondo del mare, avvolti in una vela bianca. Pindemonte ricorda Cook anche nel poema 
Gibilterra salvata, Inno di Calliope, V, 3 – 6: «E a l’antartico ciel sciolte le penne, / Oltra le vie 



 - 403 -

Che di quelli dirò190 che della Senna 
Abbandonato il margine ridente, 410 
Chi su i ghiacci lappòni e chi del sole 
Sotto i più dritti e più avvampanti raggi 
L’equatore innalzaro191 e verso il centro 
Spinsero alquanto i poli, e con la vera 
Figura in man dello schiacciato globo 415 
Ritornaro alla Senna192? Altro, o Francesi, 
Che la terra predar, strugger, d’umano 
Sangue inondarla e alle paterne mura 
Con allori tornar, tornar con palme 
Che irrigò e crebbe de’ mortali il pianto193. 420 
Ma già nel sen più non ritengo il verso, 
Che impaziente a te, Panfilo, vola, 
A te, cui son d’un’amistà congiunto 
Che il mio conforto forma e il vanto mio. 
Creder potrai che al vero io rechi oltraggio, 425 
Favellando di te, se per l’amore 
Del ver fu appunto ch’io ti piacqui un giorno? 
Tu di Sofia194 non men che su le braccia 
Delle Grazie195 nodrito e delle Muse196, 
E da noi lunge in età verde addotto, 430 
Non i vani piacer, ma quelle cose 
Cercasti onde più l’uom s’abbella e cresce. 
Quindi i volumi, tua delizia, chiusi, 
                                                                                                                                 
del sol, le vie de l’anno, / Far quel che per ria morte a far non venne / l’ultimo eroe veleggiator 
britanno». 
190 Quegli Accademici di Parigi che andarono gli uni a Tornéo e gli altri al Perù, per la misura del 
grado [N.d.A.]. 
191 Aumento del raggio terrestre all’altezza dell’equatore. 
192 Riferimento agli studi sulla determinazione dell’appiattimento della Terra (schiacciamento 
polare), iniziati nel 1671 con le intuizioni di J. Picard (1620 – 1687) e poi approfonditi nel 1659 da 
Huygens e nel 1687 da Newton nei Philosophiae naturalis principia matematica. Tra la fine del 
secolo XVII e gli albori del XVIII iniziarono le misure di triangolazione geodetica a diverse 
latitudini e, contestualmente, si scatenò una vera e propria disputa scientifica sulla forma della 
Terra, con protagonisti G.D. Cassini, Ph. de La Hire (1640 – 1718) e G.F. Maraldi (1665 – 1729): 
mentre Cassini sosteneva un allungamento ai poli, i newtoniani difendevano la teoria dello 
schiacciamento polare. L’Académie de France, con l’intenzione di porre fine ai pareri discordanti 
degli scienziati e di stabilire dati certi, su preciso ordine del re, preparò due missioni geodetiche 
per la misurazione degli archi di meridiano a latitudini differenti. La prima missione (1735) fu in 
Perù, guidata da L. Godin (1704 – 1760), P. Bouguer (1698 – 1758) e Ch. M. de La Condamine 
(1701 – 1774). La seconda, invece, partì l’anno successivo, verso la Lapponia, capeggiata da P. L. 
Moreau de Maupertuis (1698 – 1759) e da A. C. Clairaut (1713 – 1765). Pindemonte rievoca le 
due missioni scientifiche anche nel poemetto La fata Morgana, 564 – 569: «E de la terra [Perù] fu 
pur là che franchi / Misuraro argonauti il dubbio grado, / Bella d’umano ingegno opra, acquistando 
/ Più nobil fede a quel che pria recaro / Del freddo polo altri argonauti annunzio / Con lo 
schiacciato in man globo tornati». 
193 Allusione ai viaggi di esplorazione e ai possedimenti coloniali della Francia (America 
settentrionale, Antille, mare dei Carabi, costa indiana sudorientale).  
194 La filosofia. 
195 Qui richiamate per simboleggiare le arti figurative. 
196 Le arti letterarie in generale. 
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Monti legger volesti e valli e mari. 
Sofia stessa per mano allor ti prese 435 
E mostrando ti venne angoli e seni, 
Rocce e pendici, e d’ogni sorta letti, 
Pomici spente197 ed impietrati corpi198, 
E di Teti199 e Vulcan l’opra e del Tempo200. 
Né men la dea201 per le città ti scorse, 440 
Altro mostrando a te che muri ed archi, 
E su bilancia d’or le sapienze 
De’ popoli diversi e le follie 
Teco pesando. Dotto e non loquace, 
Arguto e non terribile, cortese 445 
Senza menzogna, e senza audacia franco, 
Il bello a celebrar lento non fosti 
Dovunque a te s’offerse, e osasti a un’ora 
Contra le frecce dell’estranio labbro202 
Farti d’Ausonia reverito scudo. 450 
Poi, come il saggio figlio di Laerte203 
Che tra gli agi stranieri e le carezze204 
Non sospirava che mirar da presso 
D’Itaca sua le biancheggianti rupi 
E il volventesi al ciel fumo dai tetti: 455 
Tu pur fedele alla tua patria e ai vezzi 
Fermo delle teutoniche205 Calipso, 
Fermo alle Circi delle franche selve, 
E alle sirene206 del britanno mare, 
Ritornasti più ancora italo e nostro 460 
Che da noi non partisti, utile al vecchio 
Padre più ancora, ad ogni buon più accetto, 
Più tremendo ai malvagi e a me più caro. 
Deh questo, qual ch’ei sia, spontaneo omaggio, 
                                                
197 Rocce vitree di origine vulcanica. 
198 I fossili. 
199 Nella mitologia greca, divinità marina. Qui indica proprio l’attività del mare. 
200 Vulcano (divinità della mitologia classica; qui si allude all’attività effusiva) e Tempo sono 
personificati. 
201 Sofia. 
202 Contro le aspre critiche delle bocche straniere. 
203 Ulisse. 
204 Allusione alle attenzioni da parte di Calipso e di Circe. La Ninfa Calipso, abitatrice dell’isola di 
Ogigia, accolse Ulisse naufrago: innamoratasi di lui, lo tenne presso di sé sette anni e gli promise, 
in cambio di una definitiva permanenza, il dono dell’immortalità (Omero, Od., V, 209). Alla fine, 
tuttavia, permise la partenza del laerziade per comando di Zeus (Od., VII, 256 – 261). 
L’incantatrice Circe trattenne Ulisse presso l’isola di Eea per un anno: qui, alcuni compagni di 
viaggio dell’eroe greco furono mutati in porci dalle potenti arti magiche della maga (Od., X, 210 
ss.). 
205 Tedesche (dal nome dei Teutoni, antica popolazione germanica stanziatasi lungo le rive 
dell’Elba). 
206 Figure della mitologia greca, raffigurate con capo e petto di donna e corpo di pesce o di uccello, 
capaci di un canto melodioso per attirare irresistibilmente i naviganti nella loro isola e poi 
divorarli. Omero colloca due sirene in un’isola presso Scilla e Cariddi (Od., XII, 39 e 184). 
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Cui giustizia dettommi e fede antica, 465 
Ricevi, alma gentil, con quel sorriso 
Che le fosche ombre de’ miei tristi giorni 
Tante volte indorò. Possa io, qual pria207, 
Teco le tarde notti ed i cocenti 
Lunghi soli208 ingannar209, divider teco 470 
La speranza e il timor, la gioia e il lutto, 
Finché Morte così rapisca entrambi, 
Che210 la tomba dell’un l’altro non vegga. 
Sì nell’amico il pensier mio s’immerse 
Ch’io le viaggiatrici itale donne 475 
Quasi obbliai: poiché, non men che al forte, 
L’errante vita al debil sesso aggrada. 
Femmina molle in delicata piuma 
Nodrita sempre e che di piuma ha fibre, 
Se il caro sposo di condurla in poste211 480 
Lanciale un motto, vestirà novelli 
Muscoli a un tratto e nervi. Ella, che il sole 
Nascer non vide sventurata mai, 
O dal notturno ballo al giorno uscita 
Vide con occhi viziati212 e stanchi; 485 
Ella, che mai non lascia i caldi lini 
Che non le penda su la testa il sole213; 
Prima214 nel muto albergo215 in piè si leva, 
E in verde panno stretta e dall’aperto 
Balcon guardando, non che i suoi compagni, 490 
L’aurora, che ancor dorme, insulta e desta. 
Entro cocchio elegante, a cui da tergo 
Sorge negro baul, due servi in fronte 
Siedono, e sopra si distende cesta 
Pur negra che il ricuopre, e dispiegate216 495 
Conserva e illese, invenzion sublime, 
Le fine vesti ed i sottili manti, 
Passano innanzi a me rapidamente 
Le pellegrine italiche217: ma ch’io 
                                                
207 Come in passato. 
208 Torride giornate estive. 
209 Cfr. ep. A Isabella Albrizzi, 76 – 77. 
210 In modo che. 
211 In viaggio. Il termine «posta» designava le stazioni in cui si fermavano le diligenze per la 
sostituzione dei cavalli. Con il medesimo termine si intendeva anche il tratto di strada che 
intercorreva tra una stazione di cambio e l’altra. Successivamente «posta» cominciò a designare la 
diligenza medesima, adibita al trasporto passeggeri, merci, ecc. 
212 Pesanti. 
213 Cfr. Pindemonte, Le quattro parti del giorno – La notte, IX: «Quindi ogni guancia al fin pallida 
e smunta, / Più che per colpa del vegliar, del ballo». 
214 Per prima. 
215 Albergo silenzioso. 
216 Accuratamente distese. 
217 Le viaggiatrici italiane.  
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Sol d’alcuna favelli e l’altre ir lasci 500 
Chiede quell’arte, dal cui fren disciormi 
Troppo mi noceria218. Chi è colei? 
Melania, che più ancor per esser vista, 
Che per veder, muta cavalli e corre. 
Provar disegna in un più largo campo 505 
L’arme219, con cui finor concittadini 
Cuori impiagava. E perché vuole a un tempo 
Meglio erudirsi, onde al natio paese 
Più tremenda tornar, né ignora quanto 
Frutti in ogni arte il risalire ai fonti220, 510 
Parigi trova, nel cui sen chi niega 
La più eccelsa fiorir scuola d’Europa221? 
Non altrimenti nell’antico Egitto222, 
Culla d’ogni scienza, ivan le greche 
Filosofiche barbe223, e al patrio lido 515 
Ritorno fean più venerande e sagge. 
Oh se così le stelle avesse amiche, 
Che tolta224 fosse per francese donna, 
Chi di lei più felice? Ahi che danzando 
Barbara225 par! benché ciascuna, il giuro, 520 
Sotto l’italo ciel226 col piè vincesse. 
Eccola dove in terso e chiaro stile 
Chimico industre d’ambo i sessi al fiore227 
Profondi arcani di natura scuopre228. 
Costui maneggia terre229, arie230 maneggia, 525 
Licori231, sali, e i pazienti232 corpi 
Scioglie, unisce, trasforma; ed ella intanto 
Nota di questa il crin, di quella il velo, 
Lezi e attucci233 d’un’altra e dal liceo234 
Parte con ampia nel cervel dottrina. 530 
Siede e non piange ai miserandi casi 
D’Alzira o Ifigenia235. Come da un ciglio 

                                                
218 Cfr. Dante, Purg., XXXIII, 141: «non mi lascia più ir lo fren de l’arte». 
219 Allusione alle armi dell’amore e della seduzione femminile in generale. 
220 Alle origini. 
221 Si intende scuola di arte dell’amore. 
222 L’Egitto è richiamato in quanto presunta culla della civiltà greca. 
223 I filosofi greci. 
224 Scambiata. 
225 Nel significato di straniera. 
226 Cfr. ep. Al Sig. Abate Paolo Frisi, 130. 
227 A giovani allievi e allieve. 
228 Cfr. ep. Al Signor Marchese Girolamo Lucchesini, 47 e nota relativa. 
229 Sostanze solide. 
230 Gas. 
231 Liquidi. 
232 Perché non oppongono resistenza alla conduzione dell’esperimento.  
233 Gesti e vezzi. 
234 Sorta di studio “universitario”, dove Melania ha avuto modo di assistere a una lezione. 
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Che osserva attento se da un tuon di voce, 
Se da un giro di testa, se da un moto 
O di piede o di man rapir può nulla236, 535 
Sgorgar potria la lagrima pietosa237? 
Ma di piacere altrui238 spera e dispera. 
Teme non meno il femminile sguardo 
Che il maschil non agogni, e guata e ascolta, 
E i diletti amareggiasi239 e si strugge 540 
Di voglia che alla patria, a cui già sempre 
Riguarda, porti epistola cortese 
Che trionfò: qual tra la polve e il sangue, 
Tra le mede saette e l’aste perse240, 
«Tanto – dicea nel cor l’eroe di Pella241 – 545 
Costami, Atene, il tuo giudicio e il plauso!»242. 
Forse il rieder più giova. Amabil riede 
Legislatrice243; e in lei ciascun non meno 
Che in reduce244 cometa il guardo arresta. 
Nuovo è il gesto ed il passo, e affatto nuove 550 
Le graziose riverenze a sghembo245. 
Più alto assai sul tormentato volto 
Rosseggia il roditor minio246 e le nere 
Pupille ne balenano più vive. 
Pronta su i labbri la regnante frase247 555 
Le viene ognor, pronto il corrente grido 
Di gioia o di pietà. Sa come in testa 
Meglio riporsi una gentil ghirlanda, 
E come un figlio educar meglio; intende 
Gli effetti d’ogni nastro, e d’ogni corte 560 
Le arcane molle248. Chi non brama udirla? 
                                                                                                                                 
235 Assiste con indifferenza e distrazione alle rappresentazioni delle tragedie. Per Alzira, cfr. ep. A 
Paolina Grismondi, 90 e nota relativa; per Ifigenia, cfr. ep. Ad Alessandra Lubomirski, 49 e nota 
relativa. Il Maier ipotizza, verosimilmente, un’allusione all’Ifigenia in Aulide (1674) di Racine (in 
Lirici del Settecento, cit., p. 1070). 
236 Allusione al pubblico femminile non attento alla sostanza della rappresentazione drammatica. 
237 Cfr. Cesarotti, Poesie di Ossian, Fing., II, 96: «verserà qualche lagrima pietosa». 
238 Agli altri. 
239 Rovina a se stessa quanto c’è di dilettevole in un viaggio. 
240 Durante i combattimenti contro i Medi e contro i Persiani. 
241 Alessandro Magno (356 a.C. – 323 a.C.), nato a Pella, città della Macedonia. 
242 L’esclamazione di Alessandro Magno è riportata da Plutarco, Alex., LX, 6: «O Ateniesi, 
credereste a quali pericoli mi espongo per guadagnarmi buona considerazione da parte vostra?». 
Secondo Plutarco, Alessandro avrebbe pronunciato questa frase durante la campagna contro il re 
indiano Poro, in un momento di grossa difficoltà dovuto a una tempesta che aveva comportato uno 
straripamento del fiume Idaspe. L’impresa si risolse comunque a favore dei macedoni nel 326 a.C. 
243 Al ritorno in patria, Melania, alla luce dell’esperienza acquisita all’estero, vorrebbe dettar 
legge. 
244 Che ritorna (allusione alla periodicità delle comete). 
245 Oblique, di traverso. 
246 Rossetto, belletto. Definito «roditor» per la sua azione corrosiva. 
247 La frase del momento, che va di moda. 
248 I movimenti politici segreti delle corti. 
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Ma l’ottavo dì sempre ad occhio umano 
È invisibil. Perché? Scrive a Parigi249. 
Altri costumi ebbe Melissa. Nata 
Di padre ignoto ed assai più che in oro 565 
Ricca in beltade, più che casta accorta, 
E sensuale men che ambiziosa, 
Gran cose agita in sé: lombarda putta 
Farsi d’un Lodovico, il qual su i Galli250 
Regnò decimoquinto251, amica e donna. 570 
Entra in Parigi. Adocchiala, che a sorte252 
Nel Luxemburgo253 passeggiava, e tosto 
La compra un vecchio, che invaghinne, duca. 
Bel cocchio e bei destrier, casetta amena 
Su i baloardi254, un servo e due fantesche255, 575 
E paggetto affrican con bianche bende, 
Oro agli orecchi, or su l’azzurra veste, 
Lesto, scaltro e bugiardo. A tanto paga256 
Starebbe ogni sua par: ma la superba 
Di regnar su chi regna arde più sempre; 580 
Piange che posti ancor non abbia in lei 
Gli occhi il Monarca; e or cader lascia, or leva  
La speme ed anche s’accomanda257 al caso 
Che a Rodope fu già tanto cortese258. 
Cortigiana in Egitto e di non vile 585 
Sembianza era costei. Bagnava un giorno 
Nel fresco fiume le impudiche259 membra; 
Le spoglie260 sue parte giacean su l’erba, 
Parte pendean dagli arbori o dal braccio 
Delle sue fanti261: ed ecco aquila d’alto 590 
Volar, calarsi rapida, far preda 
D’una scarpetta e dileguarsi mentre, 
Con facce alzate e spalancate bocche, 
Guardano il ciel le instupidite schiave. 

                                                
249 Perché a Parigi può essere trovata la risposta a ogni interrogativo (sferzante l’ironia del poeta). 
L’ottavo giorno, fuori dal tempo storico, corrisponde, nella teologia cristiana, a quello della 
resurrezione. 
250 I francesi. 
251 Luigi XV. Il nome Lodovico, di derivazione franca (Hlodowig, «famoso in battaglia»), entra 
nell’italiano sotto la forma Lodovico (e Ludovico), mentre in francese diventa Louis (onde 
l’italiano Luigi). 
252 Per caso. 
253 Nel celebre Jardin du Luxembourg, creato a Parigi nel 1612 sotto Maria De’ Medici. 
254 Viali. 
255 Domestiche. 
256 Soddisfatta. 
257 Si affida. 
258 Il fatto seguente leggesi in Eliano [N.d.A.]. «Cortese» sta per propizio, favorevole. 
259 In quanto nude. 
260 Le sue vesti. 
261 Serve. 
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Sammetico262, che allor regnava in Menfi 595 
E il suo popolo udia263, si vede innanzi 
Dagli artigli dell’aquila bizzarra 
La scarpetta cader: chiedela, molto 
La volge, la rivolge e sazio mai 
Non par di vagheggiarla. «Oh quanto il piede 600 
Esser ne dee breve, sottil, ritondo! 
Olà, con questa in man per tutto il regno 
Si vada e mai non credasi ch’io prima 
Che si trovi il suo piè rider sia visto». 
Trovossi il piè: Rodope a corte venne264. 605 
I Ministri, che al Sir pria davan legge, 
Serviro a lei; se stessi a lei, com’ella 
All’infiammato265 Sir venduta s’era, 
I giudici vendero; ella le mode 
Alle dame niliache266 ed ai nemici 610 
Bandir le guerre fea. Forse mandava 
Su le montagne d’Etiopia267 i nembi 
E crescea, sua mercede, e per l’Egitto 
Spargeasi, amico inondatore268, il fiume. 
Passano intanto i dì, varcano i mesi: 615 
Quando spiccossi d’alto ed a Melissa, 
Cui già ingombrava una mortal tristezza, 
Lietissima volò carta improvvisa 
Che la chiama in Versaglia269. Il re la vede 
Del superbo giardin tra pianta e pianta: 620 
Ma, qual ne fosse la cagion secreta, 
Di tutti i dardi che il bel volto scocca 
Piaga non apre un solo. Ahi sorte fella270! 
Subito il duca la congeda e, fresco 
Del monarca rifiuto, a’ suoi stipendi 625 
Più tra i grandi non è chi averla degni271. 

                                                
262 Psammetico, faraone del VII sec. a.C. 
263 Teneva udienza. 
264 La vicenda di Rodopi è trasmessa da Eliano, Var. hist., XIII, 33: «Racconta una tradizione 
egizia che Rodopi era una cortigiana di straordinaria bellezza. Un giorno, mentre faceva il bagno, 
la Fortuna (che suole realizzare ciò che nessuno immagina e si aspetta) compì a suo vantaggio un 
fatto destinato a premiare non l’intelligenza ma la bellezza. Rodopi, dunque, faceva il bagno e le 
ancelle le custodivano le vesti, quando un’aquila – scesa in picchiata – le rubò un sandalo e volò 
via: lo portò a Menfi, dove Psammetico stava amministrando la giustizia, e glielo lasciò cadere in 
grembo. Psammetico, meravigliato per le armoniose proporzioni del sandalo e la grazia della sua 
fattura e per il comportamento dell’aquila, diede ordine di ricercare per tutto l’Egitto la donna a cui 
apparteneva quel calzare: e quando la trovò, la prese in moglie». La fonte di Eliano potrebbe 
essere Strabone, XVII, 1, 33 [C 808]. 
265 Acceso di passione. 
266 Nilotiche (abitanti la regione del Nilo), quindi egiziane. 
267 Da cui nasce il Nilo. 
268 Per i grandi benefici che le acque del Nilo offrono alla terra egiziana. Cfr. ep. Ad Omero, 77. 
269 Versailles. 
270 Spietata, avversa. 
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Né molto stette che da mano ignota 
Rapite – ohimè! – le gemme272, e dalle putri 
D’un tremendo vaiuol bolle rodenti273 
La bellezza le fu. Grama e tapina 630 
Nella sua Italia ritornò qual nave 
Che, andata a mercantar di là dal Sonde274, 
Gioco delle tempeste, ed inghiottito 
Dai flutti ingordi il prezioso carco, 
Indebolita, rattoppata, umìle 635 
Riede a quel porto che partir la vide 
Sì ben contesta i fianchi275 e di sì forti 
Alberi altera, e così ornata e pinta, 
Con l’aura e l’alte sue speranze in poppa. 
Nel seno appunto di spalmata276 nave, 640 
E non su quattro strepitanti ruote, 
Viaggiar piacque a Rosalinda. Uscita 
Era di vista della terra appena 
Che l’aria s’abbuiò, gonfiossi l’onda, 
I venti s’azzuffaro e tutto in lampi 645 
Qua e là si squarciava e in tuoni il cielo. 
Da gel mortale Rosalinda sciorsi 
Sentì le membra e, sì gemendo, disse: 
«O fortunata mille volte e mille277 
Chi de’ suoi Lari278 nel tranquillo asilo 650 
Concia il suo falbalà279, porge al diletto 
Canario280 i semi e con la fida amica 
Del passeggio favella e della veglia281! 
Perché, s’io nel mio fior perir dovea, 

                                                                                                                                 
271 Il rifiuto del re stronca ogni possibile “carriera” di Melissa: nessuno, tra i grandi, infatti, potrà 
più accoglierla. 
272 I gioielli. 
273 Che corrodono la pelle. 
274 Il mare della Sonda, bacino appartenente al complesso di mari noto come Mediterraneo 
Australasiatico. Compreso tra le coste orientali del continente asiatico a Nord-Ovest e quelle della 
Nuova Guinea e dell’Australia a Sud, è caratterizzato da una continua ripartizione delle acque che 
si infiltrano sinuosamente nel fitto frastagliamento della terra. 
275 Impeciata. 
276 Spalmata di pece. Cfr. Virgilio, Aen., VIII, 91: «Labitur uncta vadis abies»; Petrarca, RVF, 
CCLXIV, 81 – 82: «perché tutta spalme / la mia barchetta» e CCCXII, 2: «né per tranquillo mar 
legni spalmati»; Cesarotti, Le poesie di Ossian, Fing., III, 132: «…nella spalmata nave». 
277 Cfr. Virgilio, Aen., I, 94: «O terque quaterque beati». 
278 Case, abitazioni. Cfr. epp. A Elisabetta Mosconi, 114 e A Paolina Grismondi, 3. 
279 Ovvero falpalà: striscia di tessuto rifinito a piccole e fitte pieghe, applicato generalmente al 
fondo della gonna o delle maniche. 
280 Canarino. Cfr. ep. A Elisabetta Mosconi, 171 – 175 e note relative. 
281 Festa, specialmente con danze, che si svolge fino a tarda notte. L’immagine pare derivata da 
Ovidio, Am., II, 11, 23 – 32: «Sero respicitur tellus, ubi fune soluto / currit in inmensum panda 
carina salum, / navita sollicitus cum ventos horret iniquos / et prope tam letum quam prope cernit 
aquam. / Quod si concussas Triton exsasperet undas, / quam tibi sit toto nullus in ore color! / Tum 
generosa voces fecundae sidera Ledae / et “felix” dicas “quem sua terra tenet!”. / Tutius est fovisse 
torum, legisse libellos, / threiciam digitis increpuisse lyram». 
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Non morii quel mattin che, tombolata282 655 
Dalla finestra la gentil mia Tisbe 
Dal pel d’argento283, tramortita io caddi? 
Del cimitero mi saria l’onore 
Toccato284 e forse de’ sonetti ancora. 
Deh che almeno io perisca anzi che questo 660 
Tormento atroce, ond’io non veggo il fine, 
Tutto mi smunga e mi scolori il volto; 
E se pascer degg’io del mare i mostri, 
Mi si conceda almen pascerli bella!»285. 
Mentre parlava, d’Aquilon286 la rabbia 665 
Fiaccò287 nel mezzo l’albero288 ed il mare 
Spinse alle stelle289. Rammentossi allora 
Giurato averle in rima un suo Petrarca290 
Che l’aria serenar, che le tempeste 
Calmar potea con un girar di ciglia 670 
E, uscendo al fin d’inganno, ambe le palme291 
Devotamente alzò292. Che ardenti voti 
Del ciel non volse ai cittadin più illustri293, 
Nomi un dì cari e poi da lei tra danze 
Dimenticati? Dopo giorni sette294 675 
Salva l’accolse ne’ suoi porti Antibo295. 
Delia un più vasto mar, che non ha sponde, 
E in nave, cui non son vele né sarte, 
Volea tentar: correr volea gl’immensi 
Entro un globo di seta296 aerei campi297. 680 
                                                
282 Caduta, ruzzolata. Presente l’eco pariniana della «vergine cuccia»: cfr. Il mezzogiorno, 523 – 
525: «e quella / tre volte rotolò; tre volte scosse / gli scompigliati peli…». 
283 Animale domestico di Rosalinda. 
284 Visto che ora rischia di morire senza decorosa sepoltura.  
285 Cfr. Orazio, Carm., III, 27, 53 – 56: «Antequam turpis macies decentis / occupet malas 
teneraeque sucus / defluat praedae, speciosa quaero / pascere tigris». 
286 Il vento del Nord. 
287 Spezzò. 
288 Viva la reminescenza del naufragio di Ulisse. Cfr. Omero, Od., V, 292 – 296: «[Poseidone] 
sollevò una tempesta di venti e mare e terra coprì di nubi. La notte scese dal cielo. Piombarono 
insieme Euro, Noto e l’impetuoso Zefiro e Borea figlio dell’etere e sollevarono immensi marosi» e 
313 – 318: «…lo investì un’onda dall’alto con violenza paurosa, facendo ruotare la barca. Lontano 
da essa cadde Odisseo, gli sfuggì il timone di mano, i venti a raffica in un turbine orrendo 
spezzarono l’albero a mezzo, vela e pennone caddero lontano nel mare». 
289 Espressione iperbolica per rappresentare l’impressionante altezza delle onde. Cfr. Ovidio, Tr., I, 
2, 19 – 20: «Me miserum, quanti montes volvuntur aquarum! / Iam iam tacturos sidera summa 
putes». 
290 Un suo spasimante e corteggiatore che era solito dedicarle versi (come Petrarca nei confronti di 
Laura). 
291 Ricorrendo alla preghiera. 
292 Cfr. Ovidio, Tr., I, 11, 21: «tollens ad sidera palmas». 
293 I santi. Cfr. Dante, Par., XVI, 90: «illustri cittadini». 
294 L’espressione ricorda la formularità omerica. 
295 Antibes, cittadina della Francia meridionale, situata tra Cannes e Nizza. 
296 Il pallone aerostatico (privo di vele e di sartiame). All’epoca, in Francia, venne utilizzato 
proprio il termine globe. Si coglie l’allusione implicita ai primi tentativi di volo dell’aeromobile. 
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Quali meteorologiche dottrine 
Recate non ci avria298? Se non che intorno 
Con precetti, con prieghi e con esempi 
I congiunti le fur, le fur gli amici: 
Giù si togliesse di pensier sì crudo299, 685 
Le sovvenisse che per quelle vie 
In altri non daria volanti carri300; 
Che mantellini in alcun loco e nastri 
E veli e fiori e cappellin venali301 
Non vedria penzolar dietro i cristalli302; 690 
Che son deserte e taciturne parti 
Dove nessun: «Chi è questa novella 
Straniera?» chiede, e la beltà non giova 
Punto, né il garbo o gli stancati303 specchi304. 
Che più? Il caso dell’Icaro francese305 695 
Le prendono a narrar, cui non del sole 
La fiamma sciolse le cerate penne, 
Ma la serica stanza306 il proprio fuoco, 
Che avea seco, distrusse: ardono in alto 
                                                                                                                                 
Nel 1782, i fratelli francesi Montgolfier, Joseph-Michel (1740 – 1810) e Jacques-Étienne (1745 – 
1799), idearono il primo aerostato. L’anno seguente, il chimico e fisico J.A.C. Charles (1746 – 
1823), ponendo in pratica il risultato dei suoi studi sulla forza ascensionale dell’idrogeno, 
commissionò la costruzione di un pallone di seta impermeabilizzata, che si elevò dal suolo nel 
mese di agosto. Nel 1784, sull’esempio dei fratelli Montgolfier, per iniziativa del procuratore F. 
Pesaro, anche a Venezia venne realizzato un pallone aerostatico, innalzato dal conte G. 
Zambeccari sul canale della Giudecca: l’evento fu immortalato nello stesso anno dal pittore F. 
Guardi (1712 – 1793) con il dipinto La mongolfiera. Sempre al 1784 risale la celebre ode Al signor 
di Montgolfier di Vincenzo Monti (sebbene occorra precisare che l’ode montiana, probabilmente, 
non fu ispirata dai due fratelli Montgolfier, ma dalla notizia comparsa nel romano «Giornale delle 
Belle Arti», in data 14 febbraio 1784, in cui si riferiva di un vero decollo avvenuto il 27 agosto 
1783). È del 1784 anche il meno noto sonetto del Parini Per un pallone aerostatico (Sonetti, LIII). 
297 Nei cieli. 
298 Si noti come la narrazione venga frequentemente interrotta da una voce extradiegetica che 
commenta con ironia la condotta dei vari tipi umani. 
299 Abbandonasse le sue folli intenzioni. 
300 Delia tenga bene a mente che lungo le vie del cielo non c’è possibilità di incontrare altre 
navicelle volanti («volanti carri») e che, di conseguenza, non può aspirare a essere ammirata lassù. 
301 Esposti per essere venduti. 
302 Le vetrine. 
303 A forza di essere contemplati (per ammirare, ovviamente, la propria immagine).  
304 Cfr. Petrarca, RVF, XLVI, 7 – 8: «ma più ne colpo i micidiali specchi, / che ’n vagheggiar voi 
stessa avete stanchi». 
305 Pilâtre du Rosier. Nel 1785. [N.d.A.]. Si tratta del fisico e aeronauta francese J.-F. Pilâtre de 
Rozier (1756 – 1785). Nel 1783 fu il primo uomo, assieme al marchese d’Arlandes, a elevarsi in 
volo con la mongolfiera alla presenza del re di Francia. Fu successivamente protagonista di 
un’ascensione a Lione, nel gennaio del 1784, e di una a Versailles davanti alla corte e al re svedese 
Gustavo III, nel giugno del medesimo anno. Il 15 giugno 1785, infine, Pilâtre fece decollare un 
enorme pallone a gas, gonfiato con idrogeno (aveva, in pratica, operato una sovrapposizione tra il 
metodo di Montgolfier e quello di Charles), con l’obiettivo di riattraversare la Manica (il primo 
attraversamento, infatti, si era concluso felicemente nel gennaio precedente): per cause non del 
tutto chiare, tuttavia, il pallone si sgonfiò durante il volo e si schiantò al suolo uccidendo Pilâtre e 
il suo assistente, il fisico Pierre Romain. 
306 Il pallone volante, fatto di seta. 
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Le sottili pareti, e quel meschino, 700 
Co’ piedi al ciel rivolti e al suolo il capo, 
L’inorridito fende aere sonante 
Precipitando, e su la terra giace 
Di pietade spettacolo e di doglia. 
Delia, che nacque ragionevol, tutto 705 
Comprese e feo ritorno a’ suoi ricami. 
O la più bella dell’umana stirpe, 
E più fragil metà307, da’ tuoi Penati308, 
Se credi a me, non t’aggirar lontana. 
Le Melisse309 si muovano: una merce 710 
Più sale in pregio ove straniera splende. 
E quelle ninfe310 ancor che il canto o il ballo 
Vendon su i palchi teatrali, e giuso 
L’onestà non di rado, un popol solo 
Con gli equilibri loro o co’ bimmolli311 715 
Bear non denno. «Ma una saggia donna 
Perché viaggerà?» dice Temira312, 
Temira, amor de’ suoi, gloria del sesso, 
Temira che spregiar, se313 il pudor nulla 
Sen turbi, osa una moda e in cui, volendo 720 
Gentilezza e virtù vestirsi a un punto, 
Mirar dovrebbe una metà del mondo314. 
«Forse alla patria da Berlino e Mosca 
Migliore io tornerò consorte o madre? 
D’uopo è forse veder come gli Stati 725 
Si reggan dell’Europa acciò la casa 
Meglio io governi? Delle varie piagge 
La coltura osservar perch’io nodrisca 
Con più industria315 i miei fior? Mettere il piede 
Ne’ reali palagi, ond’io la gente 730 
Così accolga nel mio che316 di me pago 
Ciascun parta e di sé? Saprei con gioia 
Se tra la polve delle strade e il fango317 
                                                
307 Appello rivolto alla generalità delle donne. 
308 Dalla tua abitazione. Cfr. ep. Alla Nobile Signora Silvia Curtoni Guastaverza, 63 e nota 
relativa. 
309 Le vicende di Melissa sono narrate nei vv. 564 – 639. 
310 Con connotazione decisamente negativa. 
311 Si potrebbe intendere come gorgheggi, trilli continuati e insistenti (il segno bemolle ha la 
funzione di abbassare l’intonazione di una nota musicale di un semitono). 
312 Isabella Teotochi Albrizzi. Per il significato del suo “nome artistico”, cfr. ep. Ad Apollo, 160 e 
nota relativa. L’apprezzamento di Isabella per I viaggi è testimoniato dallo stesso Pindemonte, in 
una sua lettera al Bertola, inviata da Venezia in data 8 febbraio 1794: «I miei Viaggi trovarono 
molta grazia presso i suoi neri e brillanti occhi: Domina judice tutus ero [Properzio, II, 13A, 14]». 
313 Qualora. 
314 Ovvero tutte le donne. 
315 Operosità e dedizione. 
316 In modo che. 
317 Allusione al viaggio. 
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Meglio i figliuoli ad allevar s’impara; 
Se albergator, nelle cittadi e fuori, 735 
Trovasi che tacere a donna insegni 
Finché lo sposo incollerito tuona; 
O non garrir318 le delinquenti319 ancelle 
Finché del fallo in lei dura lo sdegno. 
Par bello il dir, mostrando i dolci pegni320, 740 
“Questi è francese ed alemanno321 è quegli”: 
Ma perché nato su la Senna o l’Istro322 
Più attento crescerà, docile e sano? 
Cintia e Dircea dai loro larghi giri323, 
Con voce che di pregio eran cresciute, 745 
Si rendero alla patria. E pure io sento 
Che ne’giochi notturni324 un re nemico 
D’ira le infiamma325; che l’interna gioia 
Mandan per gli occhi fuor quandunque Stella 
Taluno appunta o Aglae326; che men lor piace 750 
L’adulta prole327 e la domestic’ombra328 
Dopo il ritorno loro, e più frequenti 
I volanti vapor329 sono e gli occulti 
Tremiti immedicabili de’ nervi: 
Benché i vati cantassero che pura 755 
Fra tante genti passò Cintia, come 
Tra i flutti amari d’Aretusa il fonte330; 
E che Dircea, sol raccogliendo il meglio, 
Non altrimenti331 che il Pàttolo e l’Ermo332, 
                                                
318 Rimproverare, sgridare. 
319 Colpevoli di qualche mancanza. 
320 Cfr. ep. Alla Signora Contessa Adelaide, 71 e nota relativa. 
321 Tedesco (dal nome degli Alemanni, antica popolazione germanica). 
322 Danubio (cfr. ep. Ad Omero, 208 e nota relativa). 
323 Lunghi viaggi. 
324 Cfr. ep. Alla Nobile Signora Contessa Paolina Suardi Grismondi, 101. 
325 Probabile allusione al gioco degli scacchi. 
326 Cfr. ep. Ad Apollo, 29. 
327 I figli cresciuti. 
328 Lo stare in casa. 
329 Probabile allusione alla teoria ippocratica degli umori.  
330 La fonte Aretusa, che sgorga da una grotta a pochi metri dal mare, nei pressi di Siracusa. 
Pausania  (V, 7, 2 – 3; VIII, 54, 3) e Strabone (VI, 270) tramandano che Aretusa, Ninfa delle 
acque appartenente al corteggio di Artemide, inseguita per amore dal dio fluviale Alfeo, fuggì 
dalle coste dell’Èlide verso la riva ionica opposta, dove la sua dea protettrice la tramutò in fonte, 
lungo la costa siracusana (isola di Ortigia). Zeus, impietosito dalla vicenda, decise alla fine di 
trasformare Alfeo in un fiume della Grecia (che scorre vicino a Olimpia) in modo da consentirgli 
di unirsi alla fonte Aretusa attraverso un percorso sotterraneo. Il mito si legge anche in Virgilio, 
Aen., III, 692 ss.; Ovidio, Met., V, 572 ss..; Silio Italico, Pun., 53 – 54. Cfr. Pindemonte, I 
sepolcri, 119 – 124: «Quell’Aretusa, che di Grecia volve / per occulto cammin l’onda d’argento, / 
com’è l’antico grido, e il greco Alfeo, / che dal fondo del mar non lungi s’alza / e costanti gli 
affetti e dolci l’acque / serba tra quelle dell’amara Teti». 
331 Non diversamente da. 
332 Il Pàttolo (o Pactolo), fiume della Lidia, in Asia Minore. Secondo quanto tramandato da 
Erodoto (V, 101), le sue acque erano ricche d’oro esattamente da quando il celebre Mida, per 
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Per tutto il suo cammin d’oro si tinse». 760 
Così parla Temira, o almeno i sensi 
Di lei son questi: ché l’altrui favella, 
Sebben nell’acque d’Aganippe333 intinta, 
Mal può il vezzo ritrarre, onde su i labbri 
Ciò le risuona che ha nell’alma e a cui 765 
Non pur334 l’uomo rapir tutto si sente, 
Ma le pareti attentamente a udirla 
Sembrano starsi, i deschi a udirla e i seggi, 
Ed appena non muoversi di loco335 
Qual già intorno ad Orfeo336 gli arbori e i sassi337. 770 
Non pria m’usciro del febeo pennello338 
Queste d’itali eroi, che il denar loro 
Portano agli stranier, varie figure 
Ch’io davanti le posi a’ suoi begli occhi. 
«Empi – disse – la tela; e l’anglo, il gallo 775 
Viandante, l’ispano e l’alemanno 
Dipingi e il russo. E, poiché terra e cielo 
Mutare anco a te piacque, un tratto o due 
Su v’imprimi di te».  Mio core, udisti? 
A Temira obbediscasi, a Temira, 780 
Di cui più assai che non potrian far mille 
Palme battenti e mille in pien teatro, 
Un sol mi vale approvator sorriso339. 
Noia, splin, costumanza340 e quel suo fosco 
Aere e il timor dell’omicida mese341 785 
Caccian di nido ver l’estate il ricco 
Britanno, ricco, ma di stringer lieto 
Franche bottiglie in Francia e a men rio prezzo 
Il re Giorgio tostar, tostar la bella342 
Che dell’acque restò sull’altra sponda343. 790 
Così vuol rientrar nelle native 
Sue nebbie che nomargli altri non possa 

                                                                                                                                 
liberarsi dal potere di tramutare nel prezioso metallo tutto ciò che toccava, vi si era gettato 
(Ovidio, Met., XI, 142 ss.). L’Ermo è il secondo fiume maggiore (dopo il Meandro) della costa 
occidentale dell’Asia Minore e il Pàttolo è uno dei suoi affluenti. 
333 Cfr. ep. A Isabella Albrizzi, 144 e nota relativa. 
334 Non soltanto. 
335 Ed a stento riescono a non muoversi. 
336 Cfr. ep. A Giovanni Dal Pozzo, 11 e nota relativa. 
337 Perché incantati dal canto di Orfeo. 
338 Cfr. v. 4 e nota relativa. 
339 Per il sorriso di Temira, cfr. anche ep. Ad Apollo, 160. 
340 Usanza (della villeggiatura). 
341 Killing – month, cioè mese omicida, chiamasi dagl’Inglesi il novembre per la nebbia più folta e 
un Levante più molesto; onde vuolsi che maggiore in quel mese sia il numero di coloro che dal 
mondo congedansi. Si sa che cosa è lo splin o spleen, come scrivon gl’Inglesi. [N.d.A.] 
342 La propria dama. 
343 Tostare uno, o ad uno, cioè bere alla salute, far brindisi. Dicesi anche tosto, o brindisi, una 
persona celebre per bellezza o per altro, a cui si suole tostare. Notandi sunt tibi mores. [N.d.A.]. 
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Cosa da lui non vista. All’opra. In Roma 
Sasso non ha ch’ei de’ suoi lunghi sguardi 
Non degni; e fuor di Roma incontro a rotta 795 
Muraglia344 o a minacciante345 arco un fervente 
Sole il cervel gli cuoce e secca il fonte 
De’ nobili pensier che in copia346 scorrere 
Solean dal labbro e di salubre piena 
L’attonito inondar patrio senato347. 800 
Dal veneto Canova348 un busto impetra: 
Compra quadro o cammeo. L’or di cui versa 
Su l’Anglia il cielo un prezioso nembo 
Ricorda spesso, e le britanne leggi 
Loda, la libertà, l’industria: noi 805 
Musici, o al più siamo architetti, colmi 
Di superstizion, poveri e schiavi. 
Vive co’ suoi concittadini349 e l’angla 
Gazzetta legge che da Londra il siegue 
Di loco in loco fedelmente; e molto 810 
Così crede imparar d’itale usanze. 
Ciascun350, se l’odi, uno stiletto351 cela, 
Del suo nemico per ficcarlo in core, 
E accoppia sempre cavaliere a dama 
Un adultero nodo. Etna e Vesevo 815 
Con rischio salse e passeggiò con rischio 
Sul gran gelo fantastico352 che gli alti 
Monti sabaudi353 eternamente imbianca354. 
«Mylord355 Freeport giunse più oltre?». «Quella 
Punta ultima toccò». «Dunque – ripiglia 820 
Lasso, affannato, anelante, arso – andiamo». 
E già fuor356 Caprarola, insigne villa357 
                                                
344 Alle mura in rovina. 
345 Di crollare. 
346 In abbondanza. 
347 Si deduce che si tratta di un Lord. 
348 Cfr. ep. A Isabella Albrizzi, 28 e nota relativa. 
349 Inglesi (evitando di mescolarsi con gli indigeni). 
350 Tutti gli italiani. 
351 Piccolo pugnale con lama sottile e acuminata. 
352 Ghiacciaio. 
353 Piemontesi. 
354 Cfr. Pindemonte, Ghiacciaie di Boissons e del Montavert in Savoia, 7 – 10: «Da gran montagne 
io mi vedea ricinto, / Che dar pareano assalto al ciel superno, / Tanto le acute cime avean sospinto. 
/ Tra lor biancheggia un ampio ghiaccio eterno…» e 86: «Ghiaccio ch’eterno vi biancheggia 
sopra». 
355 Milord: appellativo che spetta ai nobili inglesi. 
356 Eccetto. 
357 Si tratta del celebre Palazzo Farnese di Caprarola (Roma), o Villa Farnese, una delle più 
straordinarie dimore rinascimentali, edificata dalla famiglia romana dei Farnese. Nel 1559, il 
cardinale Alessandro Farnese optò per una modifica del progetto (che inizialmente prevedeva la 
costruzione di una fortezza difensiva), affidando la direzione dei lavori (1559 – 1573) al Vignola 
(cfr. nota successiva). Il Palazzo, architettonicamente ridefinito e armonizzato con la 
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Che Barozzio358 innalzò, Zuccheri359 pinse, 
Tutto con grande suo piacer futuro                 
Visto e rivisto avea. Pago ritorna: 825 
Quando, compiute le accoglienze appena, 
Giunte appena le destre360, «Or che ti parve 
Di Caprarola?»: la fatal domanda                         
Un fulmine a lui fu: nel polveroso 
Cocchio e stanco rimonta, il mare e l’Alpe 830 
Ripassa a gran giornate, Caprarola 
Vede e più per allora ei non s’uccide. 
Non raro361 avvien che giovane d’illustre 
Sangue e di molta speme in giro muova, 
E un aio362 il guidi che passò al fecondo 835 
Tamigi dagli elvetici dirupi, 
Per tornar pingue onde partì sottile. 
Chi di lor due comanda? O sciocca inchiesta! 
Il pupillo. E che fan? Gli acuti spirti 
Della pianta cinese363 in fervid’onda364 840 
Sorsano, o siedon lungamente a mensa, 
O nell’ardenti legne ai giorni freddi 
Con l’elastiche molle che a vicenda 
Si tolgono e si dan, frugando vanno. 
Su le prime il buon Mentore365 una penna 845 
Al Telemaco suo porse ed un libro: 
Poi coprì il tutto alto silenzio. Mira 
Le corti intanto il generoso alunno 
E dar sente ogni prence il suo reale 
Parer sul clima e sul novello dramma366. 850 
Quante ai gran pasti, cui ciascun l’invita, 
Tazze offerte gli son, tante ne asciuga: 
                                                                                                                                 
conformazione territoriale circostante, divenne quindi la residenza estiva del porporato e del suo 
entourage. Alla splendida Villa furono in seguito affiancati i cosiddetti Orti farnesiani, mirabile 
esempio di giardino tardo-rinascimentale,  organizzato per terrazzamento lungo il declivio 
collinare. 
358 Jacopo Barozzi da Vignola (1507 – 1573), meglio noto come Vignola (dal luogo di origine, nel 
modenese), celebre architetto del Rinascimento italiano, autore di due importanti trattati che 
circolarono in tutta Europa: Regola delli cinque ordini d’architettura (1562) e Le due Regole della 
prospettiva pratica (postumo, 1583). Divenne, a Roma, l’architetto dei Farnese e, dopo la 
scomparsa di Michelangelo, architetto ufficiale di San Pietro in Vaticano. 
359 Federico Zuccari (1542/43 – 1609), noto anche come Federigo o Zuccaro, celebre pittore e 
critico d’arte del manierismo italiano. Fra i suoi innumerevoli lavori si ricordano anche le 
decorazioni della Villa Farnese di Caprarola. 
360 La stretta delle mani in segno di saluto. 
361 Raramente. 
362 Precettore, educatore. 
363 Il thè.  
364 L’espressione rimanda alla bevanda calda. Cfr. ep. A Elisabetta Mosconi, 152. 
365 Eroe greco a cui Ulisse, prima di partire per la guerra di Troia, aveva affidato il figlio Telemaco 
e la propria casa. Il nome è così divenuto sinonimo di guida saggia, consigliere fidato. Qui il poeta 
gioca richiamando i due significati. 
366 Pièce teatrale. 
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Né così trasformata o portentosa 
Vivanda gira che ingozzar paventi. 
Con ardir cena e con ardir le membra 855 
Tra sospetti367 lenzuoli adagia e sfibra. 
Mentre il ritiene infra i suoi colli Roma, 
Quel po’ che di saver classico pose 
Nella mente fanciulla Oxford368 deluso369, 
Perde in classica terra370 e il nume oblia 860 
Presso il tempio maggior che al nume sorga371. 
Così, fornito372 quello studio errante 
E ricevuti in sé da chi ’l formava373, 
Qual da fidiaca374 man sasso polito, 
Gli ultimi tocchi, alla sua patria riede 865 
Con un rondò nel capo e tre sonetti: 
Perfetto riede e, fuor che il calabrese 
Tremuoto375 non sentì, né quel famoso 
Scirocco onde spesso arde il ciel sicano376, 
Lieto del resto e che ogni suo più grave 870 
Destin gli affidi una provincia, degno, 
Sodo puntello de’ comuni dritti377, 
De’ ministri alle voglie argine immoto 
E dell’inglese libertà, che or gli occhi 
Nelle follie della francese affissa378, 875 
Sospirato e invincibil baloardo379. 
Chi tanto strazia l’idioma nostro? 
Gallo signor che non ingoia380 come 
Tutto il genere uman non parli gallo. 
Soffralo in pace. Scoccherà, sì, l’ora 880 

                                                
367 Sporchi. 
368 La città inglese di Oxford è qui rievocata in quanto prestigioso centro universitario di studi 
classici. 
369 Dal suo allievo. 
370 Condizione estremamente paradossale: l’ironia del poeta raggiunge così livelli altissimi. 
371 Allusione al Campidoglio (Capitolium), nome del tempio consacrato a Giove, sul colle Tarpo. 
372 Ultimato. 
373 Il precettore. 
374 Di Fidia (ca. 490 a.C. – ca. 430 a.C.), scultore, pittore e architetto ateniese. Qui rievocato per la 
sua perfezione nella realizzazione delle forme.  
375 Allusione al violento terremoto che colpì duramente la Calabria il 5 febbraio del 1783. 
376 Siciliano. 
377 Diritti. Ancora un’allusione alla liberalità del sistema politico inglese. 
378 Allusione all’ideale di libertà a cui aveva fatto riferimento il movimento rivoluzionario 
francese. L’utilizzo del termine «follie» in relazione ai fatti del 1789 chiarisce la posizione 
fortemente critica del poeta. Non così, invece, nella prima versione del sermone, apparsa nel 1793, 
in un periodo in cui poteva essere decisamente più rischioso rendere noto il proprio giudizio 
storico. 
379 È necessario aver presente la nota relativa a questi versi, che lo stesso Pindemonte appose alla 
versione del 1793: «Mostrerebbe non conoscer punto l’indole di tali componimenti chi 
argomentasse da questi due ritratti poca stima dell’autore per la nazione inglese: il che mi piace 
notare riguardo agli altri ritratti ancora». 
380 Mal sopporta. 
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Ch’ei l’intero spiegar del suo linguaggio 
Potrà florido drappo. Ecco Arria o Elvira 
Che, la testa ver l’omero piegando 
E alzando il mento e le digiune381 labbra 
Schiudendo382, quale il rondinin, cui vola 885 
Col cibo in bocca l’amorosa madre, 
Tal de’ motti stranier l’ambrosia383 aspetta. 
Oh d’un linguaggio alta possanza! Mida 
Tutto cangiava in or quel che toccava384. 
Concetto, ascolta non minor portento, 890 
Rancio385 e vulgar nella favella nostra, 
Se di galliche voci esca vestito, 
Fere386 le menti d’improvvisa luce. 
«Ciò in Italia si fa?». «Si fa». «Tra i Franchi 
Non si faria». «Fassi tra noi». Natura 895 
Diede alle genti su la terra sparse 
Diversa tempra sotto ciel diverso 
E quindi, come genio387, aspetto e lingua, 
Costumi anco ed usanze, acciò di bella 
Varietà si colorasse il mondo. 900 
Ei comìnciati allora un suo racconto 
Fuor del soggetto, a un tuo vicino il segue 
E il finisce a un lontan che nulla intende: 
Poi siede, indi si leva, un quadro mira, 
Sé stesso mira nello specchio, china 905 
Gli occhi da un lato e la tornita gamba 
Stende e contempla; e al fin passeggia e canta. 
Così studia l’Italia e così Spagna 
Studiata ed Inghilterra e, con francese 
Pupilla, Itali visti, Iberi ed Angli, 910 
Scriverà quanto vide e per le mani 
De’ suoi concittadini andrà stampato 
Viaggiator388: ne’ gabinetti389 aurati 
Delle più culte parigine donne 
Troverà dolce loco; e crederanno 915 
Legger la vera in lui, non già l’Europa 
Del suo cervel, le parigine donne. 

                                                
381 Perché si stanno pascendo delle parole altrui. 
382 Per iniziare a parlare. 
383 Nella mitologia classica, nutrimento speciale riservato esclusivamente alle divinità. 
384 Mida era re della Frigia, noto dovunque per le sue ricchezze. Secondo la leggenda, come 
premio alla sua generosità nei confronti di Sileno, maestro caro a Dioniso, ricevette da 
quest’ultimo l’invito a esprimere un desiderio. Mida domandò allora il potere di tramutare in oro 
tutto ciò che avrebbe toccato con le mani (cfr. Ovidio, Met., XI). Cfr. sopra, v. 759 e nota relativa. 
385 Antiquato, superato. 
386 Colpisce. 
387 Carattere. 
388 Allusione alle memorie di viaggio stampate. 
389 Salotti. 
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Pure alcuna dirà che prestar fede 
Non si vuol che a se stessi: il ricco sposo 
Prega, né indarno390, e monta in cocchio e parte. 920 
Ahi de’ figli poteo lasciar le cune 
E di Vestris391 le danze? Ahi dell’inferma 
Madre il guanciale ed il Vaux-hall392 d’estate? 
Potéo: tanto è l’amor dell’arti belle 
Che le invade le viscere e nel mezzo 925 
La trae d’Ausonia, dove a mille a mille 
Sputa sentenze e massime starnuta. 
Scorgila a pinte tele393 e a marmi sculti 
Ferma innanzi ed estatica. «Oh divino! 
Delizioso! Ah Ciel!». Tutto la infiamma 930 
E più che altro l’Apollo394. O voi di Giano 
Nepoti395 illustri non menate vampo396 
Del plauso di colei che con pietade397 
Vi guarda: volti in tavola ed in sasso 
Venne a osservar, ma quanto spira e parla398 935 
Le sue nausee risveglia e i suoi dispregi. 
Ninfe del Tebro e del Sebeto399, gli atti 
Vostri, il sedervi, il passeggiar, l’aprire 
D’un sorriso talvolta, assurdo tutto: 
Come un sospiro si lavori e un guardo 940 
Poco sapete e del fuor trar del guanto 
La mano, e dello scuotere il dipinto 
Ventaglio, e del tossir, falsa è la scuola. 
Ma chi lasciò le albionesi400 piagge 
Conduce il figliuolin, cui negli occhietti 945 
Mal si dipinge e nella mente angusta 
                                                
390 Lo sposo viene, dunque, convinto a intraprendere il viaggio. 
391 Marie-Jean-Augustin Vestris (1760 – 1842), ballerino di Parigi, molto celebre all’epoca. 
392 Si tratta dei celebri giardini di Vauxhall realizzati a Londra nel 1661 con finalità di diporto, 
specialmente per gli esponenti dell’aristocrazia. L’area naturalistica raggiunse la sua massima 
popolarità durante il secolo XVIII, anche grazie all’organizzazione di numerosi concerti all’aperto. 
Il parco fu chiuso nel 1859. 
393 Cfr. ep. Alla Nobile Signora Contessa Paolina Suardi Grismondi, 36. 
394 Riferimento all’Apollo del Belvedere. Cfr. sopra, v. 234 e nota relativa. 
395 I discendenti di Giano, ovvero i Romani. Giano è un’antichissima divinità latina dalle origini 
oscure e controverse. Secondo Livio (I, 19, 2) il significato del nome sarebbe da connettere alla 
«porta»: il dio, infatti, era il protettore dell’inizio di ogni attività e di ogni ciclo temporale (a lui 
erano affidati l’apertura dell’anno solare – di qui il mese di ianuarius – , il principio di ogni 
stagione e la tutela delle porte: di qui, invece, l’appellativo di “bifronte” perché la porta può essere 
aperta in due opposte direzioni). È tuttavia più probabile che Pindemonte, con questa espressione, 
intenda alludere alla leggenda secondo la quale Giano avrebbe regnato su Roma in epoche 
remotissime, riconducibili alla mitica età aurea (sembra, a tal proposito, riscontrabile 
un’interferenza con il mito di Saturno). 
396 Vanto, gloria. 
397 Commiserazione. 
398 Ovvero gli Italiani. 
399 Cfr. ep. Alla Nobile Signora Silvia Curtoni Guastaverza, 1 e nota relativa. 
400 Cfr. ep. Ad Apollo, 71 e nota relativa. 
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L’Europa ch’ei poi crede un lungo sogno. 
Talor seco non ha che servo e ancella 
E, più che le cittadi, a lei diletto 
Porgono i campi: coraggiosa amante 950 
D’ogni bellezza natural vagheggia 
Sublimi orrori di boscaglie e balze401, 
E con bruna matita i vari aspetti 
Nelle carte fedeli e le lontane 
Scene trasporta sovra un masso assisa. 955 
Linda lo schietto vestimento e bianca402, 
Con biondo in testa cappellin, che un verde 
Serico nastro sotto il mento annoda, 
Cannuccia in una man, nell’altra un libro, 
Le cittadi passeggia e i magni ostelli403 960 
Mira e i marmorei templi, e alle locande 
Lieta rientra, ma non resta lieta: 
Dimenticar non può gli agi britanni, 
Tutto le spiace, de’ migliori alberghi 
Stanca i donzelli e le fantesche indarno, 965 
Stanca se stessa; e non aver si duole 
Seco, come il suo cocchio, il tetto404 ancora; 
E le chiocciole invidia e fortunato 
Chiama il Giappon perché d’inteste travi405 
Sa con tali giunture e incastri e tacche 970 
Formar palagio, che levar di pianta, 
Trasferir, rialzar, spiegare il ponno 
Dove più aggrada, qual guerriera tenda. 
Partesi un’altra d’Albione e trotta 
Col sen già grave del crescente germe406. 975 
Forse il chiuso figliuol che d’essa è parte 
Per don secreto di natura il bello 
Ne trarrà istinto de’ viaggi e chiaro 
Pellegrin407 diverrà. Tale, se alcuna 
Delle prodi cavalle, al cui pestio 980 
Lascia le bionde paglie il gran d’argento408, 
Un picciolo destrier rinserra in grembo, 
Ei così bene il volteggiar ne impara 
Che, nel decimo mese, all’aure uscito409 
Muovesi in giro e la materna danza 985 
Con piè non ancor saldo imita e rende. 
                                                
401 È il tipico gusto paesaggistico dell’epoca. 
402 Da legare a «cannuccia» del v. 959. 
403 Cfr. serm. La buona risoluzione, 91. 
404 La propria casa. 
405 Canne di bambù intrecciate. 
406 La propria creatura, ancora in fase di formazione nel proprio corpo. 
407 Celebre viaggiatore. 
408 Allusione alla fase della trebbiatura. Il colore «argento» è riferito al bianco interno del grano. 
409 Nato, venuto al mondo. 
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Visita i dotti col suo bianco libro410 
Il buon tedesco: «Deh, signor, qui segna 
Latino di tua mano o volgar motto, 
Che di te siami rimembranza eterna». 990 
Non so se in molti orecchi e in molti cori 
Resterà il nome suo: so che non poche 
Sorgon muraglie, apronsi porte, in cui 
Da un suo coltello non rimanga inciso411. 
Quanto vedere, quanto udir gli avvenne, 995 
Nell’immenso giornal412 serba descritto; 
Né s’ebbe a contrastar con l’avid’oste, 
O in pubblico giardin bella e solinga 
Ninfa413 a incontrar, che gli piegò la testa414, 
Notare obblia. Più ancor che statue e quadri, 1000 
Stemmi cerca e trofei. Quantunque volte 
Viengli all’orecchio che notturna sala 
D’un conserto415 di musici strumenti 
Risonerà vi corre e siede e spesso 
Rivolge intorno i sospettosi sguardi, 1005 
Non forse alcun l’osservi e di lui gioco 
Prendasi; e intanto qualche croma416 perde. 
Chi è quel grande che di Spagna giunse? 
Grande senza dubbio è417; ma pendo incerto, 
Se di prima o seconda o terza classe. 1010 
Tempio, io credo, non v’ha, non chiostro, dove 
Non metta il piè: tre dì passa in Loreto418, 
E sul Tebro419 esser vuol per l’Anno Santo. 
Ma dell’eretic’aria d’Inghilterra 
O di Germania ne bee poco e in fretta. 1015 
Codici antichi, antichi libri, in oro 
Nielli420 ed in argento ed altre tali 
D’ingegno opre e di man sembrangli appena 
Meritare un suo sguardo. Oh fortunato, 
Cui di saver brama non ange421 e a cui 1020 
Nulla offre il mondo che dell’alma cheta 
                                                
410 Il diario su cui annotare gli aspetti più memorabili del viaggio. 
411 Il nome inciso. 
412 Sempre il diario di viaggio. 
413 Cfr. sopra, v. 77 e nota relativa. 
414 Si tratta del gesto dell’annuire per manifestare consenso. 
415 Concerto. 
416 Nella terminologia musicale, per croma si intende una figura di nota e di pausa il cui valore 
corrisponde a un ottavo di semibreve. Qui il termine è utilizzato con valenza fortemente ironica. 
417 Allusione ironica al tradizionale concetto spagnolo di grandezza. 
418 Il celeberrimo santuario mariano nelle Marche. 
419 Ovverosia a Roma. 
420 Oggetti di metallo prezioso. Il niello è una particolare tecnica dell’arte orafa, consistente nel 
riempire con una lega di color nero (composta di argento, stagno e zolfo) i solchi incisi a bulino su 
lamine o su oggetti di oro o di argento, in modo tale da porre in risalto disegni e decorazioni. 
421 Non lo angoscia. 
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L’immota superficie increspi e turbi! 
Parla sì poco che diresti quasi 
Che nel mutato clima e per quell’aure 
Che l’Alpe soffia o l’Appennino, e in bocca 1025 
Gli entrano, infreddar tema. E pure in forza 
D’un montoncin che splendegli sul petto422 
Non sarà senza traccia e, qual di nave 
Nel mare o augel per l’aere, il suo viaggio. 
L’animaletto d’or, che ognuno ammira, 1030 
Farà che al suo vicino alcun poi dica: 
«Qui si rivolse e qui ritenne il passo, 
Qui disse una parola e qui sorrise, 
Qui sbadigliò, qui addormentossi un grande». 
Come, se mai si raddolcisca l’anno423, 1035 
Serpe uscito di tenebre e, superbo 
Della spogliata sua brumal vecchiezza424, 
Erge il crestuto425 capo e l’or novello 
Dell’azzurrino dorso al sol disnoda426: 
Tal dall’iberna stufa427 esce e, orgoglioso 1040 
Della deposta428, son tre giorni o quattro, 
Barbarie429, il russo più cortesi venti 
Cerca col piede e al nostro sol si scalda. 
«Pretto430 sul labbro il gallico idioma 
Mi suona». «Gran miracolo! Educati 1045 
Non danzan gli orsi?». «I più eccellenti libri 
Di Francia io rivoltai». «Credo: ma poco 
Se ne imbee l’alma tua; sen tinge solo, 
Solo sen cuopre qual de’ vaghi431 drappi 
Che Lion t’inviò, la tua persona». 1050 
Gente infelice, cui sì scarsi e avari 
                                                
422 Allusione all’ariete, raffigurato nell’emblema dell’ordine cavalleresco del Toson d’oro. Cfr. 
sopra, v. 191 e nota relativa. Questa spiegazione appare ben confortata dal termine «Toson» 
utilizzato nella redazione del 1793 e, verosimilmente, dalla condotta del protagonista spagnolo 
che, in ottemperanza al credo dell’ordine, si ferma a Loreto ed esprime il desiderio di soggiornare 
a Roma in occasione dell’Anno Santo. 
423 Ovvero al giungere della buona stagione. 
424 Allusione al rinnovamento stagionale della muta del rettile. L’aggettivo «brumal», di uso 
letterario, significa «invernale». 
425 Dotato di cresta. 
426 Cfr. Virgilio, Georg., III, 425 – 427: «Est etiam ille malus Calabris in saltibus anguis / squamea 
convolvens sublato corpore terga / atque notis longam maculosus grandibus alvom» e III, 435 – 
439: «Nec mihi tum mollis sub divo carpere somnos / neu dorso nemoris libeat iacuisse per herbas, 
/ cum positis novus exuviis nitidusque iuventa / volvitur, aut catulos tectis aut ova relinquens, / 
arduus ad solem et linguis micat ore trisulcis». 
427 La sauna. 
428 Smessa, cessata. L’aggettivo va connesso al sostantivo «barbarie» del v. 1042, utilizzato per 
indicare le rigide condizioni meteorologiche. 
429 Allusione ai rami di betulla con i quali è consuetudine percuotere il corpo, durante il getto di 
vapore, ai fini di una migliore vasodilatazione. 
430 Privo di accenti e di inflessioni particolari. 
431 Belli. 



 - 424 -

Manda i suoi raggi dall’obliquo carro 
il dio delle stagioni e degl’ingegni432! 
Pur qua verrete dalle vostre nevi 
Pennelli a giudicar, scarpei, bulini, 1055 
Quasi del veder l’arte indi si possa 
Recare ove del far non surse l’arte, 
E del bello il gioir come il crearlo 
Dalla stessa non nasca inclita fibra. 
Che fia ciò dunque, onde per tanta Europa 1060 
Con sì alte movete e ferme ciglia? 
Molti cannoni433 e uno stranier, che pensa 
Sotto una cuffia, imperial cerebro434. 
Ma Russi, Angli, Tedeschi, Ispani e Galli, 
O da italico seno al giorno usciti, 1065 
Quei sempre io biasmerò che da un’interna 
Smania o da un van desire o da un funesto 
Fastidio vinti de’ paterni Lari435 
E, più ancor che d’altrui, di sé scontenti, 
Caccian sé stessi della patria in bando. 1070 
Ciechi mortali! Perché a quel che pena 
De’ rei fu sempre a sostener sì grave 
Ir volontari incontro436? E voi, che angusta 
Patria sortiste, perché mai con breve 
Gioia, se gioia è pur, lunga tristezza 1075 
Forse comprarvi, quando il padre annoso, 
Che baciar brama un nepotino in culla, 
O la lite che sùbita s’accese, 
O l’arca scema437 da cui vòlto438 in carta 
Dietro a voi più non vola oltr’Alpe l’oro439, 1080 
Nel vostro nido vi richiama, dove, 
Allo strepito avvezzi ed al fulgore 
Delle città più popolose, tutto 

                                                
432 Apollo. Secondo la mitologia classica, il dio – oltre che protettore degli ingegni, specialmente 
poetici – era anche il conduttore del carro solare lungo la volta celeste. L’obliquità del carro, 
ovvero dei raggi solari, rimanda alla minore eliofania a cui sono esposti i Paesi nordici (in questo 
caso la Russia). Cfr. serm. Il Parnaso, 222. 
433 Allusione alla bellicosa politica estera della Russia sotto Caterina II: fra i movimenti più 
importanti si ricordano la campagna contro l’Impero Ottomano (cfr. serm. La cortesia scortese, 
101 – 102 e nota relativa) e la guerra contro la Svezia (1788 – 1790). 
434 Ricorderò al lettore che questi versi furono scritti l’anno 1793, cioè vivente ancora e regnante 
Caterina Seconda [N.d.A.]. Caterina II (1729 – 1796), nota anche come Caterina la Grande, fu 
imperatrice della Russia dal 1762 sino alla sua scomparsa. Con l’espressione «stranier […] 
imperial cerebro» si allude alle origini della sovrana, che nacque in Pomerania (area territoriale in 
prossimità del Mar Baltico, attualmente divisa tra Polonia e Germania). Il padre era un principe 
tedesco. 
435 Cfr. sopra, v. 650 e nota relativa. 
436 Andare esuli da soli. 
437 Lo scrigno, il forziere vuoto. 
438 Trasferito. 
439 Il denaro. 
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Tacito vi parrà, scuro e deserto? 
Oh felice chi mai non pose il piede 1085 
Fuor della terra440 nel cui grembo nacque! 
Egli il cor non lasciò fitto441 in oggetti 
Che di più riveder quasi dispera, 
E ciò che vive ancor morto non piange. 
Dunque assai doglie non ci stanno intorno 1090 
Nel paese natio: vuolsi che ancora 
D’in su remota piaggia il mal ci surga; 
Vuolsi, spandendo l’esser nostro442, offrire 
Maggior bersaglio di fortuna ai colpi. 
Ma più teneri forse e più conformi 1095 
Trovar confidi e più costanti amici 
Là ’ve diverso ciel, genio diverso, 
Favella, modi, arte e natura, un muro 
Fra quell’alme e la tua levan sì alto? 
O se morte importuna, alle cui branche 1100 
Destrier non ti sottragge arabo o trace443, 
Su l’orme tue venisse, ami tu dunque 
Che nella stanza d’un ostier ti colga, 
Lontan da’ tuoi, tra volti ignoti e in braccio 
D’un servo che fedel pria, ma corrotto 1105 
Dal vagar lungo anch’ei, tuoi bianchi lini, 
Le fine sete e i preziosi arredi 
Mangia con gli occhi444 e nel suo cor t’uccide? 
Non pietà di congiunto, non d’amico 
Pietà s’accosta al doloroso letto 1110 
Per chiuderti le ciglia: debilmente 
Tu non istringi con mancante445 mano 
Mano a te cara446 e, poiché invan cercasti 
Degli447 occhi moribondi un caro volto, 
Li chini sul tuo sen con un sospiro. 1115 
Né temi ancor non448 la continua vista 
Del reo costume, che più ardita e adorna 
Nelle città più grandi alza la fronte, 
Te nella tua virtude almen raffreddi449? 
O speri che l’orecchio impunemente 1120 
Feriran sempre le omicide voci 

                                                
440 Cfr. Ovidio, Am., II, 11, 30: «felix…quem sua terra tenet!». 
441 Rivolto. 
442 Dilatando il nostro essere, stando in più posti. 
443 I cavalli dell’Arabia e della Turchia, noti per la loro forza. 
444 Desidera ardentemente. 
445 Sempre più debole. 
446 Cfr. ep. A Isotta Landi, 141 – 143. 
447 Con gli. 
448 Che non. 
449 Esplicita ripresa di Delille, Épître sur les voyages, 239 – 240: «Eh! pourquoi, recherchant ce 
dangereux savoir, / M’accoutumer au mal, à force de le voir?». 
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Di que’ maghi ingegnosi450, a cui sul labbro 
Vero il falso diventa e falso il vero, 
Mentre ai sofismi lor sì larga via 
Aprirà il cor già rammollito e guasto451? 1125 
Ciò di cui s’ornerà forse il tuo spirto 
Non val tanti perigli, e in ogni clima452 
Quello s’apprende che saver più giova. 
Te stesso, senza uscir del natio loco, 
Conoscer puoi453, caro a te stesso e altrui 1130 
Renderti, odiar gli estremi e star nel mezzo454, 
E natura seguir. Non vedi come 
Par che ti chiuda d’ogni parte il passo 
L’azzurra volta455 del ricurvo cielo? 
Così di rimanerti ove nascesti 1135 
La prudente natura assai ti dice. 
Me pur (giammai senza dolor nol penso), 
Me pur desio delle lontane cose, 
Tedio delle vicine456, e la vaghezza457 
Di raccontare un dì sul patrio fiume458 1140 
Le maraviglie viste, e dire: «Io fui», 
Condusse fuor di questi colli, ed aspri 
Varcar mi feo monti nevosi, e a genti 
Navigar d’altra lingua e d’altre usanze459; 
E mi parea che non potesse avviso 1145 
Nella mente dell’uom cader più sano. 
Ahi qual error460! Da mani ostili io forse, 
Da nemici fuggia barbari lidi? 
L’aer questo non è ch’io bebbi prima, 
Questo il terren ch’io pria toccai? Sepolto 1150 
Non mi giace qui ’l padre461, o non mi vive 
                                                
450 Sofisti, persone immorali che ricorrono ad argomentazioni fallaci e capziose. 
451 Quindi incapace di discernere il vero dal falso, la rettitudine dall’immoralità.  
452 Luogo in cui ci si trova. 
453 Cfr. sopra, nota n. 17. 
454 Allusione al principio aristotelico del giusto mezzo. Cfr. Aristotele, Eth. Nic., 1106b: «Così 
dunque ogni persona che ha scienza evita l’eccesso e il difetto, mentre cerca il mezzo e lo 
preferisce […]. Se dunque ogni scienza esplica bene il suo compito, mirando al giusto mezzo e 
indirizzando ad esso le sue opere (per cui sogliamo dire delle buone opere che non v’è nulla né da 
togliere né da aggiungere, in quanto l’eccesso e il difetto rovinano la perfezione, mentre la medietà 
lo salva), se dunque, come dico, i buoni artefici operano guardando a questo mezzo, la virtù allora, 
che è, come la natura, più diligente e migliore d’ogni arte, dovrà tendere al mezzo». 
455 Cfr. Pindemonte, Prose campestri, X: «…nell’azzurra volta serena contemplarti». 
456 Riferimento al contesto storico, specialmente locale. 
457 Il desiderio. 
458 L’Adige, quindi Verona. 
459 Allusione al lungo tour europeo del Pindemonte. 
460 Così il Pindemonte al Bertola in una lettera inviata da Piacenza, il 13 luglio 1791: «Ho udito 
più volte parlar de’ piaceri di chi viaggia, e di quelli di chi ha viaggiato. Quanto ai primi, io sono 
affatto d’accordo con coloro, che tanto gli esaltano. Non così riguardo ai secondi: certo io vorrei 
quasi dimenticarmi di tutto ciò che ho veduto e sentito, e tornare appuntino quello che io era prima 
della mia partenza». 
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Qui concorde fratello462 e madre amante463? 
Me dalla suora464, è ver, spazio crudele465 
Divide, ma non sì ch’io, se veloce 
Nelle vene ineguali il morbo estremo 1155 
Troppo non correrà, te, dolce suora, 
Mirar non possa anzi che i lumi io chiuda466. 
Ma giuro a voi, colli romiti, a voi, 
Foreste brune, argentee fonti, giuro 
Ch’io più quinci non parto. Ed in qual core, 1160 
Non che nel mio, che s’è oggimai ravvisto467, 
Potrebbe or de’ viaggi entrar l’affetto? 
Di guerra incendio arde per tutto: «Armi, armi», 
Grida il Germano, il Batavo468 ed il Belga469, 
Francia in altrui le volge ed in se stessa470, 1165 
E con unghia superba all’infelice 
Polonia squarcia il sen l’aquila russa471; 
Né men che quelle della terra, chiuse 
Le vie scorgo del mar, che vele inglesi 
Cuoprono e ispane, e dall’occaso all’orto472 1170 
Il piratico vola ingordo abete473. 
                                                                                                                                 
461 Il marchese Luigi Pindemonte, scomparso nel 1765. 
462 Il fratello Giovanni Pindemonte (1751 – 1812), noto soprattutto per la sua attività di 
tragediografo (I Baccanali, Tito Quinzio Cincinnato, ecc.). 
463 La madre di Pindemonte, la marchesa Dorotea Maffei, scomparsa nel 1800. Il Maier, in 
riferimento a questi versi, cita Petrarca, RVF, CXXVIII, 81 – 86: «Non è questo ’l terren ch’i’ 
toccai pria? / non è questo il mio nido, / ove nudrito fui sì dolcemente? / non è questa la patria in 
ch’io mi fido, / madre benigna e pia, / che copre l’un e l’altro mio parente?» (in Lirici del 
Settecento, cit., p. 1075). 
464 La sorella Isotta Pindemonte. Cfr. ep. A Isotta Landi e note relative. 
465 Cfr. ep. A Isotta Landi, 59. 
466 Ibid., 127 – 143. 
467 Ravveduto. 
468 L’Olandese (singolare collettivo che sta per Olanda). Nel 1785, in seguito a un tentativo di 
accentramento di potere politico e militare da parte di Guglielmo V, l’Olanda conobbe una 
violenta rivolta interna. 
469 È la sintesi di un complesso panorama internazionale: nell’aprile del 1792, la Francia, su spinta 
del  generale girondino Dumouriez, dichiarò guerra all’Austria, alla quale, di conseguenza, si unì, 
in alleanza, la Prussia. L’esercito francese, dopo un’iniziale difficoltà, ottenne importanti successi 
a Valmy (20 settembre) e a Jemmapes (6 novembre), occupando così il Belgio. L’anno successivo 
il generale francese subì una pesante sconfitta a Neerwinden (18 marzo). La Francia riprese, 
tuttavia, il possesso dello Stato belga in seguito alla battaglia di Fleurus, nel 1794. 
470 Si allude alla guerra che la Francia sostenne contro gli altri Stati e a quella interna: al marzo del 
1793 risale la rivolta della Vandea, nella Francia Occidentale, lungo la costa atlantica. Cfr. 
Pindemonte, Stanze per Bartolomeo Lorenzi, XLII, 1 – 6: «Intanto Francia si rivolge, e altrui / 
Nuovi destini, non che a sé, prepara. / Si commovono i regni ai moti sui, / E in Europa si grida 
armi, armi, a gara. / Già il bellico furor s’appressa a nui / Franco e Alemanno…». 
471 L’aquila simboleggia l’autorità imperiale. Nel gennaio del 1793 si concluse la seconda 
spartizione della Polonia: alla Russia andarono la Lituania, la Volinia e la Podolia; alla Prussia, 
invece, Danzica, Thorn e la Posnania. Nel marzo del 1794, a Cracovia, sotto la guida di Tadeusz 
Kosciuszko, cominciò una violenta insurrezione popolare, repressa nel sangue dalle truppe russe 
che, nel frattempo, avevano fatto irruzione a Varsavia. Nel 1795 la Polonia fu oggetto di ulteriore 
spartizione tra Russia, Prussia e Austria. 
472 Dall’occidente all’oriente. 
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Rompesi quel gran perno474, a cui l’Europa 
S’aggira intorno e s’equilibra: audace 
Ambizion, maligna invidia, stolto 
Degli altari paterni475 odio infelice, 1175 
Fame di plausi popolari476 e d’oro, 
Che dell’amor di patria e di più giuste 
Leggi e più eguali le sembianze usurpa, 
Scuoton la Gallia intera, ed una buia 
Di spavento e di duolo immensa nube477 1180 
Si distende sul mondo. Altri la spada 
In seno amico, in sen fraterno immerge; 
Luogo altri, e non destin, muta ramingo; 
Questi la patria vende e quei non osa 
Difenderla col sangue; offronsi nuovi 1185 
Di scelleranze478 aspetti e di sciagure, 
E nelle menti, ch’è il peggior de’ guai, 
Ben confondonsi, e mal, colpa e virtude. 
Io479 fra taciti boschi, acque sonanti480, 
Valli secrete, inarborati481 asili, 1190 
Fra soavi riposi, ozi tranquilli, 
Fra i buoni agricoltor, fra l’innocente 
Popol degli augelletti e degli armenti482, 
E in compagnia delle celesti Muse483 
Questa vivrò, che mi concede il fato, 1195 
Secura, erma, pensosa, e di piaceri 
Melanconici sparsa484, oscura vita. 
Chi mai puote abbastanza in sì rio tempo, 
Quando sete del meglio al peggio guida, 
E giro il guardo ed una man non veggio, 1200 
Che il ruinoso secolo sostenti485, 
                                                                                                                                 
473 La nave per sineddoche. Allusione al fenomeno della pirateria, diffusissimo all’epoca. 
474 Viene meno l’equilibrio degli Stati europei. 
475 La religione dei padri, degli avi. 
476 Degenerazione di carattere demagogico. 
477 Per l’immagine della nube, cfr. ep. A Scipione Maffei, 7 – 14. 
478 Scelleratezze, nefandezze. 
479 Il pronome personale si carica ideologicamente e pone in risalto una profonda discrasia fra la 
posizione personale di chi scrive e il tormentato contesto storico. 
480 Cfr. Pindemonte, I sepolcri, 342: «onde sonanti». 
481 Lussureggianti, ricchi di vegetazione. 
482 Cfr. serm. La buona risoluzione, 140 – 149. 
483 Il poeta allude alla cara villa di Avesa, distrutta  durante l’irruzione delle truppe francesi 
(1796). 
484 Per il rapporto malinconia-poesia, cfr. serm. La mia apologia, 49 – 59 e note relative. Cfr., 
inoltre, Legouvé, La mélancolie, 66: «la volupté de la mélancolie»; Pindemonte, La melanconia, 
IV: «Melanconia, / Ninfa gentile, / La vita mia / Consegno a te» e Il colpo di martello del 
campanile di San Marco in Venezia, 737 – 740: «l’antica del mio cor regina / Malinconia, che tra i 
piaceri ancora / S’accompagnava meco, e di cui spesso / Le mie canzoni ricevean l’impronta». 
485 Cfr. Seneca, Const. sap., II, 2: «[Catone] adversus vitia civitatis degenerantis et pessum sua 
mole sidentis stetit solus et cadentem rem publicam, quantum modo una retrahi manu poterat, 
tenuit». 
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Chi celarsi abbastanza? Un saver tronco486, 
Della barbarie non miglior, travia 
L’uom, che mal pianta il piè così nel falso 
Lume abbagliante, come in cieca notte487; 1205 
Mentre per tanti crudeli atti e tante 
Vittime sventurate, a cui la nostra 
Pietà si dee, così l’interno senso488 
Di giorno in giorno si consuma e spunta489, 
Che al fin madre, germano, amico, sposa 1210 
Nel buio della tomba490 (il dico o il taccio?) 
Scenderan non plorati491; e quell’istinto492 
S’estinguerà, non dato ai bruti, e parte 
Preziosa di noi, che in un ci unisce, 
E per cui dalla turgida pupilla 1215 
Al pianto, ch’empie anco una guancia ignota,              
La simpatica493 lagrima ci cade. 
Dio grande, ah! non voler che la fattura494 
Più bella di tua mano, e a te più cara,                     
Sì gran piaga riceva; e voi, mie selve, 1220 
Con l’ampia ombra ospital495 de’ vostri rami 
Ricopritemi sì che più novella                             
Del mondo insanguinato a me non giunga496. 
Ricopritemi, o selve, in sin che passi 
La procella tremenda497, o di salute498 1225 
Folgori almen fra le tenebre499 un raggio. 
Scoccherà Morte in me prima il suo dardo500? 
                                                
486 Monco, non completo. 
487 Immagine ossimorica, fortemente ideologizzata. Con esplicita allusione agli eccessi delle idee 
illuministiche. 
488 L’anima. 
489 Si appiattisce, in un drammatico decrescendo di vigore e di umanità. 
490 Cfr. ep. Ad Apollo, 178 – 179. Cfr., inoltre, Delille, L’imagination, 399: «dans la nuit du 
tombeau». 
491 Non compianti. 
492 Come la «corrispondenza d’amorosi sensi» di foscoliana memoria. Cfr. Pindemonte, I sepolcri, 
158 – 160: «…I due mondi un picciol varco / divide, e unite e in amistà congiunte / non fur la vita 
mai tanto e la morte». 
493 Dovuta all’affetto e alla profonda affinità sentimentale degli esseri umani. Cfr. ep. Ad 
Alessandra Lubomirski, 124. 
494 La creatura (ovvero l’uomo). 
495 Cfr. Pindemonte, La Francia, 140 – 141: «…nobile pianta, / Che stende l’ospitale ombra» e I 
cimiteri, XI, 5 – 8: «Scorgi tu, che quest’ossa almen protegga / L’ombra ospitale d’un funebre 
tasso, / O che presso ad un rivolo, che il bagna, / Salice amico i rami incurvi e piagna?». 
496 Cfr. Pindemonte, I sepolcri, 242 – 248: «Deh perché non poss’io tranquilli passi / muovere 
ancor per quelle vie, celarmi / sotto l’intreccio ancor di que’ frondosi / rami ospitali e udir da lunge 
appena / mugghiar del mondo la tempesta, urtarsi / l’un contro l’altro popolo, corone / spezzarsi e 
scettri? Oh quanta strage!». 
497 Le conseguenze devastanti della Rivoluzione. 
498 Salvezza. 
499 Cfr. sopra, vv. 1179 – 1181. 
500 Cfr. Pindemonte, I cimiteri, IV, 5: «di morte l’infallibil dardo» e serm. La buona risoluzione, 
252. 
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Pietosa mano a coltivarvi usata 
Sotto voi mi riponga; e in mezzo a voi 
Le non ambiziose501 ossa, che stanche 1230 
Dagl’infortuni son più che dagli anni, 
Rozzo difenda e senza nome un sasso502. 

                                                
501 Si coglie il ripudio della tradizionale ambitiosa mors. 
502 Un sepolcro per sineddoche. Cfr. Legouvé, La mélancolie, 170: «pierres sans nom». In questi 
versi conclusivi si avverte una comune suggestione con le ultime quartine de Le quattro parti del 
giorno – La sera: «Oh così dolcemente della fossa / Nel tacito calar sen tenebroso, / E a poco a 
poco ir terminando io possa / Questo viaggio uman caro, e affannoso. / Ma il dì, che or parte, 
riederà: quest’ossa / Io più non alzerò dal lor riposo; / Né il prato, e la gentil sua varia prole / 
Rivedrò più, né il dolce addio del sole. / Forse per questi ameni colli un giorno / Moverà spirto 
amico il tardo passo, / E chiedendo di me, del mio soggiorno, / Sol gli fia mostro senza nome un 
sasso / Sotto quell’elce, a cui sovente or torno / Per dar ristoro al fianco errante e lasso, / Or 
pensoso ed immobile qual pietra, / Ed or voci febée vibrando all’etra. / Mi coprirà quella 
stess’ombra morto, / L’ombra, mentr’io vivea, sì dolce avuta, / E l’erba, de’ miei lumi ora 
conforto, / Allor sul capo mi sarà cresciuta. / Felice te, dirà fors’ei, che scorto / Per una strada, è 
ver, solinga e muta, / Ma donde in altro suol meglio si varca, / Giungesti quasi ad ingannar la 
Parca». Per il motivo della tomba domestica, circondata da amena vegetazione, cfr. Legouvé, La 
sépulture, 125 – 132: «Les bois! ils sont des morts le véritable asile; / Là donnez à chacun un 
bocage tranquille: / Couvrez de leur nom seul leur humble monument; / De l’urne d’un héros son 
nom est l’ornement. / Ces dômes de verdure où le calme respire, / Le ruisseau qui gémit, et le vent 
qui soupire, / La lune dont l’éclat, doux amis des regrets, / Luit plus mélancolique au milieu des 
forêts»; Delille, L’imagination, Épître à Madame Delille, 85 – 86: «Là, quand le ciel voudra que je 
succombe, / Dans le repos des champs place mon humble tombe» e 147 – 154: «Moi, je n’aspire 
plus qu’à la tranquillité / De la rustique sépulture / Où doit bientôt à la nature / se rendre ma 
fragilité. / Toi, viens me voir dans mon asile sombre! / Là, parmi les rameaux balancés mollement, 
/ La douce illusion te montrera mon ombre / Assise sur mon monument». Foscolo, Dei sepolcri, 33 
– 40: «…se pia la terra / Che lo raccolse infante e lo nutriva, / Nel suo grembo materno ultimo 
asilo / Porgendo, sacre le reliquie renda / Dall’insultar de’ nembi e dal profano / Piede del vulgo, e 
serbi un sasso il nome, / E di fiori odorata arbore amica / Le ceneri di molli ombre consoli». 
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I VIAGGI * 
 

(1793) 
 
 
Dunque (io dicea l’altr’jeri a un nostro eroe, 
Ch’era, con troppo in ver lunga bontade, 
Nella mia solitaria cameretta) 
Dunque tu parti? – Anch’io vedrò l’Europa. 
E da l’Europa sarai visto. Quando? 5 
– Tra poco. – E per qual via? – Con piè sospeso 
Stommi a le mosse e ondeggio ancor s’io debba 
Di Napoli goder prima o di Spa. 
– Goda prima di te Napoli o Spa, 
Ti guidi il cielo e destrier buoni. Addio. 10 
Non pare, udendo la costui dubbiezza, 
Molto a gli altri importar sotto qual clima 
Vada egli a trarre il fiato, e che il suo peso 
L’equilibrio potria romper del globo? 
Ma qual furore è questo mai, che assale 15 
(come quella ria mosca, onde trafìtto 
Smania il placido bue, fugge ed i boschi, 
E le attonite valli e i monti passa) 
Così gli uomini assal, che più non sanno 
Star fermi e il mar l’un varca e l’altro l’Alpe, 20 
E chi va nella Russia a impellicciarsi, 
Chi a sudar nella Spagna? O mio buon Flacco, 
Sommo di poesia mastro e di vita, 
Ben tu il dicesti: con cavalli e navi 
Cerchiam vita beata: è qui, se vuoi. 25 
Muta chi passa il mar l’aria, non l’alma. 
Ahi miseranda umanità, che vivi. 
Sempre nell’avvenir, cui par più bello 
Il dì che spunterà, miglior quel loco 
Che non premi col piè! Parigi ho in core, 30 
Parto, veggo Parigi; in core ho Londra. 
Il più picciolo borgo è Londra al saggio. 
Risplende il sole sul tuo capo? I campi 
Si coloran di verde, il ciel d’azzurro? 
Usar ti lice la virtù? Gli affetti 35 
Di marito sentir, sentir di padre, 
Farti un amico? Il cocchio anglo riponi: 
O sei felice , o non sarai. S’or poi 
Altra dimora, che gli umani petti, 
Scelse felicità, se in questa o in quella 40 
Città gode abitar, bella fanciulla, 
Cui dunque puoi galoppar dietro e a qualche 
Stanza d’albergator coglierla , io taccio. 
Ma il mio lettor, s’io non m’inganno, dice: 
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«D’ogni più bella e rara cosa in traccia 45 
L’ire e il farne tesor fu sempre lode. 
Non viaggiò Pitagora? Non Plato?». 
O lettor mio, dotto favelli: meco 
Dunque, se non hai meglio, osserva un poco 
I Pitagori nostri ed i Platoni, 50 
Che vanno a còrre il più bel fior del mondo. 
Ecco Gherardo, che da me l’altr’jeri 
Venne ad accommiatarsi. Assai stagione 
Nel dottissimo suo grembo sel tenne 
Padoa, e vario a succiar latte gli porse: 55 
Ma qual perito saltator che passa 
Per molti cerchj e non ne tocca un solo, 
Così Gherardo per ogni arte e scuola 
Bravamente passò. Di là scampato, 
A un ospite d’idee popol novello 60 
Aperse il voto albergo: il più fornito 
Drappier, più acuto sarto, l’usurajo 
Difficil men, la men difficil Ninfa, 
Guerre d’amor, d’amor paci e i diurni 
Scandali ed i notturni, e di carrucci 65 
Foggie e di carri, e briglie e selle, ed anco 
Dell’italiche scene i più forbiti 
Scambietti e trilli, e cose altre infinite 
Stanza nel liscio cerebro trovaro. 
Con tal merce ei s’imbarca: odi, qual reca. 70 
Saprà qual tra Partenope e la Dora 
È il miglior letto; la più bella ostessa, 
Se con più nerbo il vettural toscano 
Bestemmj o il romagnuolo. Saprà quanti 
Nelle stalle e cucine a i re d’Europa 75 
Nitriscono cavalli e sudan cuochi: 
Quanti ha l’imperator valletti e cani. 
I casi d’ogni Taide, ond’è Parigi 
Rabbellito e attoscato; i bagni tutti, 
Tutte di Londra le taverne e i galli 80 
Più bellicosi e i corridor più ratti, 
E delle pugna i campion primi; insigne 
Dottor di tosti e thè, di ponchj e birre, 
Ed atto a sostener l’anglica ebbrezza1. 
Ma non temer ch’egli t’annoj con lungo 85 
Discorso d’arti, usi, commercj e quali 
Colture hanno i terren, forme gli Stati. 
Più che i quadri e le statue, in lui fer colpo 
Gli addobbi e l’or: se greca norma o tosca 
Hanno i templi non sa , ma in lungo e in largo 90 
                                                
1 Si sanno le corse de’ cavalli in Inghilterra, i duelli de’ galli, e quelli delle pugna: i tosti son fette 
di pane con burro arrostite [N.d.A.]. 
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Compassolli col piè. Sale non vide, 
Ove i dotti s’adunano, ma dotto 
Fu in altre danzator: tutte le torri 
Salì, fuor quelle, in cui ver l’auree stelle 
I vegghianti suoi tubi Urania appunta. 95 
In quai giardin non penetrò? Ma i verdi 
Temeo velen di quelli a Palla sacri: 
Ed entrò un dì (chi per error, chi disse 
Subita a schivar pioggia) in bel museo, 
Ov’eran terre e augei, marmi e farfalle, 100 
Su quest’alme dell’aria estiva figlie 
Fermossi: oh chi di tai color vestirsi 
Potesse! Ah presso a quai drappier si trova 
Tal porpora, tale ambra, e tal zaffiro? 
L’odono i numi, e n’han pietà: le umane 105 
Gli tolgon forme, e il cangiano in farfalla. 
Ma perché di lui parlo? Al patrio fiume 
Tornar Fabio vedemmo, ed i suoi casi 
S’odono ancor su le gioconde bocche. 
I destrier non ritrosi alquanto l’alta 110 
Sabbia tardava. Orsù; t’affretta: dormi? 
Il Conte al postiglion, che fa del sordo. 
Prende allor la pistola: al suon del cane 
Questi, sordo non più, volge la faccia, 
Scende di sella, i destrier scioglie, e muto 115 
Tornandoli a le greppie, in mezzo al calle 
Lascia il signor nel cocchio suo, qual nave, 
Cui stanchi mancan di subito i venti, 
E crespa cade la gonfiata vela. 
Quel ch’ei fesse non so: so che alfin giunto 120 
A la città, cui s’era volto, v’ode 
Che la Lucilla, antico idol suo dolce 
Danza con plauso, che l’orchestra vince. 
Corre ove sta: fredde accoglienze trova, 
Di verginella pupillette. Torna: 125 
L’uscio gli è chiuso. Alto romor: minacce 
Di atterrar quella casa. Ed ecco uscirne 
L’anteposto plebeo drudo, e con ferme 
Parole il Conte rintuzzar, che irato 
Sovra il tergo rival dà d’una canna. 130 
Né guari andò, che da i chiamati sbirri 
Cinto si vide. Ad un mio par? – Qui è tale 
L’usanza. Egli tempesta: alfin non poco 
Metallo inciso la prigion gli scusa. 
Poscia in città, che d’un gran regno è capo, 135 
Veggiolo. Che di lui tosto si parli, 
Crede, e il suo nome in mente avendo e gli avi, 
Ricca veste s’addossa, e si ravvolge 
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Nell’argento e nell’or: così s’ammira 
Chiuso in cristal di rocca, o in ambra insetto. 140 
La corte e il lupanar, palagi e bische 
Frequenta: i campi e i boschi aviti pone 
Su pinta carta, e su venal fanciulla, 
Per fasto giuoca, ama per fasto: l’oro 
Truffar si vede, e la fanciulla è infida: 145 
Risse, e duelli. Alfin tornar fa d’uopo. 
O patria avventurosa, alzati, e incontro 
Movi al bel figlio tuo, che riede carco 
Di tesor pellegrini, e più felice 
Riede a farti, e più grande. Ha un occhio estinto, 150 
Non tien di che pagar l’ultima posta, 
L’ossa gli tarla il mal di Francia, il suo 
Perdé linguaggio, e apprese mal l’altrui. 
Ma pranzar vide il re: ma la regina 
Gli lanciò un guardo nel giardin: ma stette 155 
Sul grande, oltraggi non sofferse: aperto 
Gli venne un Club, e dedicato un libro. 
Come il pietoso Enea, ch’entra in Cartago 
Cinto da nube, andò pel mondo Archita: 
Nol vide alcun. Pur, se l’udrai, conobbe 160 
Prenci, Ministri, Capitani, e il core 
Ebbe d’una Duchessa, il cui ritratto, 
Ch’egli comprò dal giojellier, ti mostra. 
Bello, o Muzio, il mirar nuovi costumi: 
Non è ver? – Nuovi? – Sì. – Per lutto io vidi 165 
Ber, mangiar, passeggiar, dormir. – Ma tanti 
Governi, leggi? – Tribunali e piati 
Per tutto son, prigioni e forche. – Dunque 
Qual cavallo annojato, che gualchiera 
Volge, o mulin, passi spendendo assai, 170 
Nulla vedesti: era lo starti il meglio. 
Ma che il guardo più alquanto in lui s’arresti 
Merita Aristo. A le animate tele, 
A i marmi vivi, onde sua patria è illustre, 
Gli occhi mai non rivolse. In Roma giunto, 175 
Corre tosto a veder dell’arti belle 
I miracoli uditi, e nol toccando 
Piacere alcun, stupido resta, come 
Se i mutati corsier, la frusta, e il corno 
Scoccasse in rozzo cor dell’arti il gusto. 180 
Talor de’prischi nummi su la dotta 
Ruggine, e in are, e in vasi, e in busti ferma 
Il vergin occhio; ed in sospetto viene, 
Che di romana storia util gli fora 
Qualche odor forse, e che non è gran senno 185 
Dare a gli ostieri i danar suoi, la sua 
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Per vedere ignoranza. Oh bello! Oh raro! 
Ma il custode vicin ride in suo core. 
Torneria tosto, ma vergogna il vieta. 
Dunque, poiché guardò senza vederla 190 
L’Italia, il piè mette fuor d’essa. Ammira 
Ordini e leggi, arti e scienze: tutto 
Gli è nuovo, e spesso la sua Italia accusa, 
Che di ciò, ch’egli ammira, ha in sé gran parte, 
E quelli ammaestrò, ch’ora le poppe 195 
Mordono ingrati della lor nutrice. 
Tra la gente leggiadra, e ne’ palagj 
Usa degl’inviati, e o tace, o fiori 
Risponde a cuori, o, se vuol far del vivo, 
Biasma i consigli della Czara a mensa 200 
Del russo ambasciator, Cesare biasma 
Tra i vini del germano. Trionfante 
Si mostra in cocchio d’or con tal ch’ei crede 
Gran donna, ed è vil putta: ogni men destro 
Venturier glie l’accocca. Col Ministro 205 
Del Prence suo, che lo ammonisce, alfine 
La rompe, e senza un sol prender congedo, 
Dispare a un tratto, come reo di furto, 
O d’omicidio. Ed è già in Patria. Oh quanto 
Scura è mai questa Italia! Ahi come posso 210 
Vivere io qui? Gli antichi amici incontra, 
E non ravvisa più: le antiche belle, 
E gli omeri alza, Oh ninfe della Senna! 
Quella era grazia! Nausea i nostri frutti, 
Disgrada i vini, e più nol riconforta 215 
L’italiano sonno. Altro non vede, 
Ch’ozio, inopia e bisogno, e le ricchezze 
Oltramarine in bocca ha sempre, e i Duchi 
Beckfort e Spencer, di cui storpia i nomi. 
Vive Aristo così, biasmando tutto, 220 
E da tutti biasmato. Ultrice febbre 
Alfin l’assale; ed ei col suo Parigi, 
Che lo schernì, con Londra sua, che punto 
Non gli badò, sul freddo labbro, al mondo, 
Ch’ire il lascia, si toglie, e va sotterra. 225 
Forse di lui più senno Irzio non ebbe, 
Ma ebbe cor caldo, e scintillante ingegno, 
E garbo anche e beltà. Costui novello 
Parve Alcibiade: co’ Francesi a cena 
Versi canterellava, a rompicollo 230 
Cavalcava con gli Angli; i succhi olenti 
Co’ Batavi sorbì dell’arse foglie, 
E di titoli, e quarti, e sangui antichi 
Co' Germani parlò. Fama è che fredda 
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La Svezia a lui non fu, Malta non calda. 235 
Tra gli Elvetici monti ei stesso nato 
Da libera parea madre, e sul Neva 
Co’ ceppi al piede: ei pien di tolleranza 
Religiosa, qual per molte terre 
L’Istro viaggiator, ch’or protestante, 240 
Or cattolico scorre, or munsulmanno. 
Ma puote albero mai, che si trapianta 
E in questo, ed in quel suol, fondar le sue 
Barbe, e far prova? Irzio contemplo, trarne 
Qualche immagin vorrei: vana opra. Come 245 
Camaleonte, che il color vestendo 
Delle cose, ond’è cinto, il vicin guardo 
Del suo nemico inganna; Irzio i costumi 
Reflettendo di quei, cui vive in mezzo, 
Sfugge lo stral della pupilla mia. 250 
Ah non s’invidj a lui sorte sì strana: 
Nulla è colui, ch’esser vuol tutto. Amici, 
Patria, parenti, cittadin, vicini 
Vani son nomi a cui l’amico spunta 
D’in su piaggia qualunque, e patria è il mondo. 255 
I politici dogmi abbracciò tutti, 
E un sistema non tien: tutti i divini, 
E di religion, qual bruto, è privo . 
Sarà, Proteo novello, or tigre, or drago, 
Ora serpe, or leon, ma un mostro sempre. 260 
Piacemi Aronte. Altri per terre e mari 
Vada, dic’egli: io senza uscir del loco 
Natio, senza temer ladri, o tempeste, 
Viaggerò. – Su mappamondi forse? 
– No: più dolce e men lungo è il corso mio. 265 
Su la bella, e non più, di Lidia, o Dori 
Persona il giro io fo di tutto il globo. 
– Come? – Prima l’Europa. Ecco merletti 
Fiamminghi, cuffia parigina, nati 
In Vienna scarpettin, nell’Anglia guanti. 270 
Ecco (e d’Europa in Asia varco) al piede 
Caderle indica veste, e a le tornite 
Spalle e a le braccia intorno ir le sottili 
Molli lane di Persia. Indi per molta 
Mi conducono America le nere, 275 
Che scaccian da le man tenere il verno, 
Del Canadà tiepide pelli, e quelle 
Ch’ornan gli orecchj suoi, brasiliane 
Gemme, e le perle candide, che manda 
L’ultima California al suo bel collo. 280 
– L’Affrica non mettesti. – È ver: l’intero 
Vuoi giro, e tosto? Sul mattin più tardo 
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Visito Lidia, o Dori: il thè dell’Asia 
Fuma nell’europea creta, e lo doma 
Il dolce sal di quelle bionde canne, 285 
Ch’educa l’affrican nel nuovo Mondo. 
– Bravo! – E lasciai la scimmia, e il pappagallo, 
E il soffà rabescato, ove la bella 
Prende sonni cinesi, e il suo giardino, 
Per cui talor con ombre forestiere 290 
I timorosi avorj del bel volto 
Da l’italico sol difende e guarda. 
Così Aronte favella; e del commercio 
Le lodi aggiunge, ed anche il lusso esalta, 
Orator non severo. O mercatanti, 295 
(Checché possa parer di tanto lusso) 
Vostri viaggi io no, non biasmo. Quando 
Quella ria febbre da i tremanti denti, 
E dal passo inegual mi venia presso, 
E nel sen mi versava il gelo e il foco, 300 
Come scacciarla io mai, se non avesse 
Condotta a me la peruana scorza 
Per le atlantiche spume ardita prora? 
E quando fosca ipocondria su l’alma 
Siede, e ammorza le immagini e i fantasmi, 305 
Quanto non deggio al buon nocchier, per cui 
Il legume di Moka arde versato 
Nelle mie tazze, ov’io pensier sereni, 
E più che d’Aganippe, o da Permesso, 
Bevo la febea fiamma, e l’estro sacro? 310 
Né quelli io biasmerò, che ignoti climi 
Cercando, isole ignote, arti e costumi, 
Leggi, religion diero a gl’interi 
Popoli stupefatti, e nuova vita, 
E quei, che trovar fere, uomin lasciaro 315 
Ed anch’io spargerò due fior di Pindo 
Su la tomba del ligure argonauta, 
Se la lode d’Europa espiar mai 
Può d’Europa il delitto, allor ch’ei visto 
Fu con bianchi capei, co’ ceppi al piede 320 
Uscir di quella nave, innanzi a cui 
Sorse da l’oceano un altro mondo. 
Più giusti gli uomini fur col gran Britanno2, 
Che l’età nostra ornò. Ma tu crudele 
Fosti a te stesso: ah perché tanta fede 325 
Porre in alme selvagge? Ecco i troncati 
Tuoi membri sparsi, e in parte sol raccolti 
Le meste ricondur tacite vele, 

                                                
2 Il Capitan Cook [N.d.A.]. 
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Né aver la patria il misero conforto 
Di scaldar tutto col suo pianto il corpo, 330 
E di nulla frodare il duolo, e l’urna. 
Né tacerò di voi3, che tra i deserti 
Ghiacci lappòni, e sotto l’infocato 
Cerchio equinoziale audaci, e saggi 
(Tanto delle scienze amor vi punse!) 335 
E in altrui ben conquistatori, alzando 
L’attonito equator, più presso al centro 
Spingeste i Poli, e al patrio suol tornaste 
Con la vera figura nelle dotte 
Man geomètre della vinta terra. 340 
Ma già nel pieno sen, più a lungo i caldi 
Versi premer non so, che impazienti 
Volano a te, Cleandro mio, cui stretto 
Mi volle il ciel d’un’amistà co’ modi, 
Che la gioja e l’orgoglio è di mia vita. 345 
Ne pensar dèi, ch’io punto offenda il vero, 
Favellando di te, se fu per quella 
Cura e amore del ver, ch’io pria ti piacqui. 
Tu di Sofia non men, che su le braccia 
Delle Grazie nodrito e delle Muse, 350 
Non pria sentisti le animose in petto 
Fiamme di gioventù, che i libri chiusi, 
Legger volle il tuo cor valli e montagne. 
Sofìa stessa per mano allor ti prese, 
E mostrando ti venne angoli e seni, 355 
Roccie e pendici, e d’ogni sorta letti, 
Pomici spente, ed impietrate salme, 
E di Teti, e Vulcan l’opra, e del Tempo. 
Né men, che in seno di solinghe rupi, 
Sapesti in mezzo a le città l’arcana 360 
Cercar natura: senz’audacia franco, 
Senza viltate lodator, leggiadro, 
Né studiato, instrutto, e non loquace, 
Ovunque il bello a te s’offerse, tardo 
Non fosti a celebrarlo, e osasti a un tempo 365 
Della tua nazione, esempio raro, 
Contra l’insultator ghigno straniero 
Farti improvviso e reverito scudo. 
Poi (come il saggio Ulisse, che per anni 
Tanti, e fra tanti popoli diversi, 370 
Così nel sen mantenne il core antico, 
Ch’onde veder salire il noto fumo 
D’Itaca sua, ricusò gli anni eterni, 
Che in don gli offria l’innamorata Ninfa) 

                                                
3 Quelli Accademici di Parigi, che andati alcuni a Torneo, ed altri al Perù per la misura del grado. 
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Tu pur, gl’incanti d’ogni Circe vinti, 375 
Vinta la infida più, che sirte o scoglio, 
Soave melodia delle Sirene, 
Ritornasti più ancora italo e nostro 
Che non partisti: util più ancora al mondo, 
Più tremendo a i rivali, e a me più caro. 380 
Deh questo, qual ch’ei sia, spontaneo omaggio, 
Che fur meco a dettar giustizia e amore, 
Ricevi, alma fedel, con quel sorriso, 
Che le fosche ombre de’ miei tristi giorni 
Così spesso indorò. Possa io, qual pria, 385 
Ingannar teco ancora i lunghi soli, 
Mescer teco i pensier, la gioja, il lutto, 
E da la stessa età, che a poco a poco 
Te andrà scemando, anch’io venir consunto. 
Il piacer di parlar col dolce amico 390 
Sì tutto mi s’avvolse a l’alma intorno, 
Ch’io le viaggiatrici itale donne 
Quasi obbliai: poi che al bel sesso ancora 
Piace la sempre varia errante vita. 
Molle Donzella in delicata piuma 395 
Nodrita sempre, e che di piuma ha fibre, 
Se il caro sposo di condurla in poste 
Le lancia un motto, eccola tosto nuovi 
Vestir muscoli e nervi. Ella che il sole, 
Oh sventurata! mai nascer non vide, 400 
Cui mai lasciar non vede i caldi lini, 
Se non è giunto al suo meriggio il sole, 
Ella su i cari alberghi è in piè la prima, 
Gli altri desta e garrisce, e in viril panno 
Chiusa le membra, e dal balcon guardando, 405 
L’aurora, che ancor dorme, insulta e chiama. 
Come innanzi al fanciul passano ratte 
Figure molte per la magic’arte, 
Che di refratti rai colora il muro, 
Gentili pellegrine passar miro 410 
Ne’ lor rapidi cocchi: ma ch’io solo 
Ne osservi alcuna, e che andar l’altre io lasci, 
Voglion le Dame di Permesso. È questa 
Cintia, che il mondo per veder non corre, 
Ma per esser veduta. Assai già piacque, 415 
Alme impiagò concittadine assai: 
Or degli occhi addestrati, e delle labbra 
Sotto cielo stranier provar vuol l’armi. 
E perché sempre giova ire a la fonte, 
Cerca tosto Parigi, onde a noi tutte 420 
Scesero per le vinte Alpi le mode. 
Così nell’India eoa, nell’alto Egitto, 
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Culle d’ogni scienza, ivan le greche 
Filosofiche barbe, e fean ritorno 
Più venerande a la palestra antica. 425 
Oh se il ciel sì benigno a lei rotasse, 
Che tolta fosse per francese donna, 
Chi di lei più felice? Ahimé che in danza 
Barbara parve! pur bastò col piede 
A por l’onore dell’Italia in salvo. 430 
Eccola io muto circolo, cui svela 
I chimici portenti un che s’intende 
Con la natura: arie maneggia e terre, 
Licori e sali, e i pazienti corpi 
Scioglie, unisce, trasforma; ed ella intanto 435 
Nota di questa il crin, di quella il velo, 
Lezj e attucci d’un altra, e dal Liceo 
Parte con ampia nel cervel dottrina. 
Ma di piacere altrui spera, e dispera: 
Paventa il femminile occhio erudito 440 
Mori men che brami del più amico sesso 
Gli sguardi, e guata, e ascolta, e ogni diletto 
Pur s’amareggia; e di desio si strugge, 
Che a la sua patria, che già sempre ha in core, 
Porti cortese epistola volando, 445 
Che trionfò: come tra i Medi e i Persi, 
Tra la polve, tra il sangue, e tra le morti, 
Greci Alessandro rivolgendo gli occhi, 
Dicea: quanto sudor mi costi, o Atene! 
Forse più grato è il ritornar: gentile 450 
Torna legislatrice, e ogni occhio, come 
In reduce cometa, è volto a lei. 
Le naturali italiche maniere 
Avventurosamente obbliò tutte: 
Pensato il gesto, calcolato il passo, 455 
Lo sguardo, il riso, ed il respir. Sul volto 
Alta rosseggia polve, che più vivi 
Fa i lumi balenar: tutti que’ gravi 
Nienti, onde s’intesse il bel parlare, 
Fioriscon su le labbra incantatrici. 460 
Sa com’abbiasi a por ghirlanda in capo, 
E come un figlio ad educar: conosce 
Gli effetti d’ogni nastro, e d’ogni corte 
D’Europa il fato. Chi non brama udirla? 
Ma ogni settimo giorno ad occhio umano 465 
È invisibil. Perché ? Scrive a Parigi. 
D’altri costumi fu Melissa: in fasce 
Dubbie nodrita, e più che d’or, di forme 
Dotata, accorta, più che casta, e il core 
D’ambizion, più ancor che d’altro, piena, 470 
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Gran disegno formò: lombarda putta 
Farsi del re de’ Galli amica e donna. 
Giunge a Parigi: adocchiala, e al suo soldo 
La piglia un vecchio, che invaghinne, Duca. 
Bel cocchio e bei destrier, casetta amena 475 
Su i baloardi, un servo e due fantesche, 
E paggetto affrican con bianche bende, 
Orecchin d’oro, ricca veste, pronto, 
Scaltro, bugiardo, e orator grande. Ir paga 
Potea, ma di regnar sovra chi regna 480 
Arde ognor più: piange che ancor non l’aggia 
Vista il Monarca, e or cader lascia, or leva 
La speme, ed anche s’accomanda al caso, 
Che a Rodope fu già tanto cortese4. 
Cortigiana in Egitto era costei, 485 
Bella più dell’aurora. I suoi venali 
Caldi avorj bagnava un dì nel fiume: 
Giacean le spoglie sue parte su l’erba, 
Parte pendean da’rami, o da le braccia 
Delle sue fanti; ed ecco aquila d’alto 490 
Volar, calarsi rapida, far preda 
D’una scarpetta, e dileguarsi tosto, 
Lasciando assai stagion nell’aria impresso 
Dell’ampie ali agitate il forte rombo. 
Sammetico regnava in Menfì, e dando 495 
Udienza, cader si vede innanzi 
La scarpetta fatal: chiedela, molto 
La volge, la rivolge, e sazio mai 
Non par di vagheggiarla. Oh come il piede 
Esser ne dee breve, sottil, ritondo! 500 
Olà! Con questa in man per tutto il regno 
Vadasi, né alcun mai speri, ch’io prima, 
Che si trovi il suo piè, rider sia visto. 
Trovossi il piè: Rodope a corte venne. 
I ministri, del re prima signori, 505 
Fur servi a lei: com’ella al re, venduti 
I giudici a lei fur: le mode al sesso, 
Ed a i nemici fea bandir la guerra. 
Forse mandava in Etiopia i nembi, 
Per cui l’utile Nilo i campi inonda. 510 
Ma stanca d’aspettar la sua fortuna, 
Vuoi Melissa in Versaglia ire a trovarla, 
Celandolo al suo vecchio. Il re la vede, 
Ma o fosse pago allor de’ suoi piaceri, 
O bella sempre una beltà non sembri, 515 
O il destin così voglia, ei guarda, e passa. 

                                                
4 Il fatto seguente trovasi in Eliano [N.d.A.]. 
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Ahi colpo! Il Duca l’abbandona, e come 
Fresco rifiuto del reale sguardo, 
Non havvi alcun che la raccolga: stato 
Fora il raccorla ineleganza e scorno. 520 
Né guari andò, che da rei ladri tolte 
Le gemme, e da vajuole ancor più ree 
La bellezza le fu. Grama e tapina 
Tornò in Italia, qual superba nave, 
Che andata oltre Bengala a farsi ricca 525 
Di merce oriental, gioco de’ venti, 
E i tesor da la nera onda inghiottiti, 
Disalberata, sconquassata, inferma, 
Riede a quel porto, che partir la vide 
Lucida e tersa, e d’ogni arredo instrutta, 530 
Con l’aura, e l’alte sue speranze in poppa. 
Pur dirò, che a le Bacchidi e a le Flore 
S’addice l’ir peregrinando: merce 
In pregio è più, s’ella è straniera. Ed anco 
Quelle, che su la scena il canto e il ballo 535 
Vendono, e l’onestà dietro la scena, 
Gente diversa hanno a bear co’ loro 
Sdegni e amor gorgheggiati, e col leggiadro 
Volante piè. Ma donna onesta e saggia 
Perché dee viaggiar? dice Temira, 540 
Temira, amor de’ suoi, gloria del sesso, 
Temira, che veder può senza bile 
Bella la suora, e udir con pace i primi 
Sospir, che della figlia al germogliante 
Viso, e al crescente sen volano intorno. 545 
Forse, dic’ella, da cotanti climi 
Sposa miglior, miglior tornerò madre? 
D’uopo è forse veder, come gli stati 
Si reggano d’Europa, onde la casa 
Governar meglio? De’ terren diversi 550 
Bilanciar le colture, onde i fior meglio 
De’ miei vasi nodrir? Mettere il piede 
Ne’ reali palagj, onde la gente 
Accoglier sì ne’ Lari miei, che pago 
Di me parta ciascun? Saprei con gioja, 555 
Se tra le poste la difficil, cara 
Prole affannosa ad allevar s’apprende. 
Saprei con gioja, se per qualche albergo 
Si trova un precettor, che a donna insegni 
Tacer, finché lo sposo irato parla, 560 
O con freno invisibile condurlo, 
Pronta a lasciar però quel fren, che solo 
Per lo meglio d’entrambi agita e serba. 
Par bello il dir, mostrando i cari pegni, 
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Questi è Francese, ed Alemanno è quegli: 565 
Ma perché nato su la Senna, o l’Istro, 
Fia savio e docil più, più vago e sano? 
Vidi Egle, e Bianca ritornar: si disse, 
Che avean corso con frutto. Io però sento, 
Che a lor giuochi notturni un re nemico 570 
D’ira le infiamma: che un mal torto riccio 
Basta perché da sé scaccin repente 
Fedele ancella: che da rei vapori 
Muojono oppresse, e da invincibil noja: 
Nulla appagar le può, la casa e i figli 575 
Nulla a lor sono; e un’incessante voglia 
Le strugge d’ire ancor pel mondo, d’ire 
Con velen nuovo a medicar la piaga. 
Così parla Temira; e chi la vide 
Chi la conobbe, ancor vide e conobbe 580 
Quel che congiunta può la grazia al senno, 
Al valor la beltà: spettacol raro 
Un decoro sì affabile, un sì dolce 
Orgoglio, un tanto e sì modesto ingegno, 
Lo spirto vario, e il cor sempre lo stesso, 585 
E in un sol loco alfin l’arte ed il vero. 
Ella fu, che i poetici pennelli 
Pose in mia mano, e questo nobil tema, 
Disse, colora; e poi cruda mi tolse 
Quegli occhi, che inspirar mi potean soli. 590 
Dunque seguendo a far suo cenno, e questo 
Mio stalo a raddolcir, pria che i pennelli, 
Ch’ella cari mi rende, io giù deponga, 
Dar m’è d’uopo uno sguardo al viandante 
Anglo, Franco, Tedesco, Ispano e Russo. 595 
Di veder sete, moda, noja, e il fosco 
Aere, e timor dell’omicida mese 
Caccia di nido ver l’estate il ricco 
Britanno, ricco , ma di stringer lieto 
In Franca terra le bottiglie Franche, 600 
E con men danno il re tostar, tostare 
La bella, che restò su l’altro lido. 
Vuol che al ritorno altri citar non possa 
Cosa da lui non vista: a l’opra. In Roma 
Sasso non v’ha, ch’ei de’ suoi lunghi sguardi 605 
Non degni, e fuor di Roma, ove assai vede 
L’occhio, ma più la mente, innanzi a muta 
Muraglia, o a minacciante arco, un irato 
Sole il cervel gli cuoce, e nel lor fonte 
Ahi! disecca le idee, che un giorno scorrere 610 
Dovran dal labbro, e con salubre piena 
L’attonito inondar patrio Senato. 
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A l’immortal Canova un busto chiede, 
Compra quadro, o cameo: di Pluto i doni 
Spesso ha sul labbro, e le britanne leggi 615 
Loda, la libertà, l’industria: noi 
Musici, o al più siamo architetti, colmi 
Di superstizìon, poveri, e schiavi. 
Co’ suoi concittadin vive, e assai spera 
D’italici costumi apprender quindi. 620 
Se l’odi, ogni uomo ha un ferro ascosto, il suo 
Per trucidar nemico, e accoppia sempre 
Un indomito amor la Dama e il Vago, 
Non mai l’ozio, e il costume. Etna e Vesevo 
Salse, e la cara vita in rischio pose 625 
Sul gran gelo fantastico dell’Alpi. 
Mylord Freeport giunse più oltre? – Quella 
Punta giunse a toccar. Dunque, ripiglia 
Stanco, anelante, affannato, arso, andiamo. 
E già, fuor Caprarola, insigne villa, 630 
Tutto con grande suo piacer futuro 
Veduto avea. Pago ritorna; ed ecco 
Corsi i primi saluti appena, e appena 
Le amiche destre unite: che ti parve 
Di Caprarola? Un fulmine fu quella 635 
Domanda a lui: nel polveroso e stanco 
Cocchio rimonta tosto, il mare e l’Alpe 
Ripassa a gran giornate, Caprarola 
Vede, e più per allora ei non s’uccide. 
Talvolta avvien, che giovine d’illustre 640 
Stirpe, e d’alte speranze in giro mova, 
E un mentore lo guidi, che da’ sassi 
Elvetici al fecondo andò Tamigi, 
Per tornar pingue onde partì sottile. 
Chi di lor due comanda? Oh inchiesta sciocca! 645 
Il pupillo. E che fanno? il thè fumante 
Sorsano insieme, e a la diurna mensa, 
E a la notturna lunghi stan. Non altro? 
Non altro, io spero. I primi dì propose 
Quel Chiron senza barba un libro, un qualche 650 
Lavor: poi detto altro non funne. Vede 
Le corti intanto il generoso alunno, 
E dar sente ogni prence il suo reale 
Parer sul clima, o sul novello dramma: 
Saggia ogni vin, sentenzia ogni licore, 655 
Né così contraffatta e portentosa 
Vivanda è mai, ch’egli affrontar paventi: 
Con ardir cena, e con ardir le membra 
Tra sospetti lenzuoli adagia, e sfibra. 
Quel po’, che di saver classico pose 660 
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Nella mente fanciulla Oxford deluso, 
Perde in classica terra, e il nume obblia 
Presso il tempio maggior, che al nume sorga. 
Così, finita quell’errante scuola, 
E ricevuti da la man, che a lui 665 
Spirto formava e cor, gli ultimi tocchi, 
Riede a la patria (fuor che il calabrese 
Tremuoto non sentì, né quel famoso 
Scirocco, ond’arde spesso il ciel sicano) 
Lieto del resto, e che a lui fidi i suoi 670 
Destin più cari una provincia, degno: 
Sodo puntello degli umani dritti, 
E dell’inglese libertà, ch’or fanno 
Tremar gli antichi, e i nuovi dogmi in zuffa, 
Sospirato o invincibil baloardo5. 675 
Chi fa strazio sì rio del sermon nostro? 
Un gallo egli è, che non può intender, come 
Tutto il genere uman non parli gallo. 
Soffralo in pace: verrà l’ora amica, 
Che spiegar tutto del natio linguaggio 680 
Potrà il drappo fiorito. Ecco Arria, o Cloe, 
Che la testa ver l’omero piegando, 
E alzando il mento, e le rosate labbra 
Aprendo come il rondinin, cui vola 
Col cibo in bocca la digiuna madre, 685 
Tal de’ motti stranier l’ambrosia aspetta. 
O d’un linguaggio alta possanza. Mida 
Senza chimica molta or fea di tutto. 
Pensiero (non minore odi portento) 
Rancio e volgar nella favella nostra, 690 
Se di galliche voci esca vestito, 
Fere le menti d’improvvisa luce. 
Ciò in Italia si fa? – Si fa. – Per Francia 
Non si farebbe. – Fassi qui. Natura, 
Che francese non è, volle con molti 695 
Stami diversi, e con diverse linfe 
I popoli organar, perché di bella 
Varietà si colorasse il mondo. 
Allor comincia egli un parlar, che ad altri 
Si compiace seguir, finire a un terzo: 700 
Poi siede, indi si leva, un quadro mira, 
Se stesso mira nello specchio, china 
Gli occhi da un lato, e la tornita gamba 
Stende e contempla, e alfìn passeggia e canta. 
Quindi poiché Spagnuoli, Itali, Inglesi 705 
                                                
5 Mostrerebbe non conoscer punto l’indole di tali componimenti chi argomentasse da questi due 
ritratti poca stima nell’autore per la nazione inglese: il che mi piace notare riguardo agli altri 
ritratti ancora [N.d.A.]. 
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Con Francese pupilla avrà ben visti, 
Scriverà quanto vide, e per le mani 
De’ suoi concittadini andrà stampato 
Viaggiator, tra le manteche e gli aghi, 
L’acque, le paste, e i mattutin viglietti 710 
Si starà polveroso, ed ogni dama, 
Sovra lui spesso le ingegnose luci 
Gittando, crederà veder l’Europa. 
Qualche dama però dice, ch’è d’uopo 
Co’ proprj occhi veder: prega lo sposo, 715 
Che alfin si rende, e monta in cocchio, e parte. 
Ahi de’ figli poteo lasciar le cune, 
E di Vestris le danze? Ahi la cadente 
Madre, ch’è inferma, e le Tuilerie? 
Poteo: tanto è l’amor dell’arti belle, 720 
Che la tragge in Italia. Eccola a tele 
Rimpetto, e a marmi estatica. Oh divino! 
Delizioso! Ah ciel! Tutto la infiamma, 
Ma, più ch’altro, l’Apollo. O del buon Giano 
Nepoti illustri, non andate alteri 725 
Del plauso di Colei, che da gli alti occhi 
Pietà su voi getta e disprezzo: venne 
Bronzi e sassi a veder, ma quanto i piedi 
Muove, ed osa parlar, nausea e dileggia. 
Ninfe del Tebro e del Sebeto, gli atti 730 
Vostri, i passi, gl’inchini, i gesti, tutto 
È di regola fuor; le grazie e i vezzi 
Sono ire e orrori, e delle vostre foggie, 
De’ sguardi, del ventaglio, e del tossire 
Miserabil la scuola, e falso il gusto. 735 
Ma seco chi a noi giunta è dal Tamigi 
Ha il figliuolin, cui passa innanzi a gli occhi, 
Ma entrar non può nel piccioletto spirto 
L’Europa, che poi crede aver sognata. 
Talor va sola; e coraggiosa amante 740 
D’ogni bellezza natural, vagheggia 
Selvaggi orrori di boscaglie e balze, 
E soave a lei musica è torrente, 
Che mugghiando di rupe in rupe caschi. 
Linda in schietto abitin, con cappellino 745 
Da nastro verde sotto al mento avvinto, 
Cannuccia in una man, nell’altra un libro, 
Le vie passeggia, o ne’ palagj e templi 
Entra, e in cor molto, e molto in bianca scrive 
Pagina fida, e a le locande lieta 750 
Torna, ma tal non resta: i britanni usi 
Dimenticar non sa, tutto le spiace, 
A modo suo nulla è, garzoni e donne 
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Stanca invano e se stessa, e forte duolsi 
Che sempre aver non può, come il suo cocchio, 755 
La sua magione ancora, e dice: Oh quanto 
T'invidio, o fortunata chioccioletta, 
Che teco, viaggiando, hai la tua casa! 
Che dirò di colei, che il mondo corre 
Portando nel sen colmo il caro germe? 760 
Forse il chiuso figliuol, che d’essa è parte, 
Per bello di natura istinto e dono, 
Ne trarrà ardor d’irsene attorno, e chiaro 
Pellegrin diverrà. Tale se alcuna 
Delle buone cavalle, ond’è troncato 765 
Da l’inutili paglie il pesto riso, 
Trasporta in grembo il bel destrier futuro, 
L’addestra ella così, che nato appena 
Muovesi in giro, e la materna danza 
Con piè non ancor fermo esprime e mostra. 770 
Visita i dotti col suo bianco libro 
Il buon Tedesco: deh, Signor, qui segna 
Latino di tua mano, o volgar molto, 
Che soave di te mi sia ricordo. 
Stupidi su qualunque oggetto gli occhi 775 
Spalanca, e destro il proprio nome incide 
Sopra ogni muro a punta di coltello, 
E nel Giornal, s’ebbe a garrir con l’oste, 
O in giardino a incontrar ninfa solinga, 
Nota. Ma cerca, più che statue e quadri 780 
Per lui meno importanti, arme ed insegne: 
Ir mai non lascia ov’è musica, e spesso 
Rivolge intorno i sospettosi sguardi, 
Non ci sia chi lo beffì e di lui rida. 
In qual chiesa, o Spagnuolo, ed in qual chiostro 785 
Non entri tu? Tre dì passi in Loreto, 
E sul Tebro esser vuoi per l’anno Santo. 
Ma dell’eretic’aria d’Inghilterra, 
O di Germania, poco bevi, e in fretta. 
Su l’elevato petto il Toson scende, 790 
A la cui luce non v’ha piè che indietro 
Non si ritragga, e da se tosto s’apre, 
Come per incantesimo, ogni porta. 
Mercè del suo fulgor, che abbaglia tanti, 
Spero, che il tuo varcar per tanto suolo 795 
Non sarà qual di nave, o augello, ch’orma 
Non lascian quella in mare, e questi in cielo. 
Come, se torna a riscaldarsi l’anno, 
Serpe di tana uscito, che superbo 
Della spogliata sua ruvida scorza, 800 
Torce il collo, alza il petto, e l’or novello 
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Delle cerulee membra al sol disnoda, 
Tal dal freddo suo nido esce, ed altero 
Della deposta, son tre giorni o quattro, 
Barbarie il Russo, più cortesi climi 805 
Sen va cercando, e al nostro sol si scalda. 
– Bene sul labbro il gallico idioma 
Mi suona. – Gran miracolo! Educati 
Non danzano anche gli orsi? – I miglior libri 
Di Francia ebbi tra man. – Credo: ma quello, 810 
Che tratto n’hai, come i tuoi membri drappo, 
Poteo cuoprire, penetrar non puote 
L’alma tua, che di quanto infondi e versi 
Si tinge, ma nol bee dura e selvaggia. 
E ch’altro esser mai può d’uomin, cui manda 815 
Sì obliqui dal suo carro e avari sguardi 
Il dio delle stagioni, e degl’ingegni? 
Pure arditi gli udrà Fiorenza e Roma 
Sentenziar le tele e i marmi, come 
Del vedere arte alcuna esser tra quelli 820 
Possa, ove nulla è del far l’arte, come 
Saper gioir del bello, e osar crearlo 
Da la stessa non venga inclita fibra. 
E che mai sarà ciò, per cui sì alti 
Van con le ciglia per la colta Europa? 825 
Molti cannoni, e uno stranier, che pensa 
Sotto una cuffia, imperial cervello. 
Ma stanca è ormai la non bugiarda Musa 
Di cercar circostanze, ed ir pingendo 
La follia di color, che da funesto 830 
Fastidio vinti de’ paterni Lari, 
Nemici men d’altrui che di se stessi, 
Caccian se stessi della patria in bando. 
Ciechi mortali! Perché quel che pena 
Fu de’ rei sempre a sopportar sì dura, 835 
Volontarj voler? Perché far quello, 
Che dovendo lasciar, tanto più grave 
Lasciarlo fia, quanto più caro il farlo 
Parve a l’imbriacata anima illusa? 
Oh felice chi mai non pose il piede 840 
Fuori della natia sua dolce terra! 
Egli il cor non lasciò fìtto in oggetti, 
Che di più riveder non ha speranza, 
E ciò, che vive ancor, morto non piange. 
Dunque cinti non siam da mali assai 845 
Ove ci pose il Ciel: vuolsi che ancora 
D’in su piaggia straniera il mal ci nasca. 
Vuolsi, spandendo l’esser nostro, offrire 
Maggior bersaglio di Fortuna a i colpi, 
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Ma più teneri forse, più conformi 850 
Trovar là speri, e più costanti amici, 
Ove clima, pensar, genio rivale, 
Lingua ed usi diversi, arte e natura 
Alzan tra il cor degli abitanti, e il tuo 
Sì valida muraglia? O pur, se morte 855 
(Che ovunque sei ti trova, e a le cui branche 
Non è volante anglo destrier, non vento 
Che ti sottragga in mar: la porta il vento, 
Sbalza in groppa al destrier) se l’importuna 
Morte ti vuol rapir, brami tu dunque, 860 
Che nella stanza d’un ostier ti colga, 
Lunge da’ tuoi, tra ignoti volti, e in braccio 
D’un servo, che fedel prima, ma guasto 
Anch’ei del lungo viaggiar, tuoi bianchi 
Lini, le sete, e i preziosi arredi 865 
Mangia con gli occhi, e nel suo cor t’uccide? 
Non pietà di congiunto, non d’amico 
Vienti a chiuder le ciglia: debilmente 
Stringer non puoi con la mano mancante 
Una man cara, e un caro oggetto indarno 870 
Da’ moribondi erranti occhi cercato, 
Gli chini sul tuo sen con un sospiro. 
Né temi che quel vizio, a cui la gente 
Alta ed illustre più nelle più grandi 
Città vedrai, come a Signore e Dio, 875 
Piegar la testa, ed inviar l’incenso, 
Men d’odio alfine in te non desti? O speri 
Che impunemente a te s’offriran sempre 
Quelle, che ridon di sì vago intaglio, 
Avvelenate coppe in man di scaltre 880 
Belle ateiste, o d’eloquente mago, 
Che sì ben ti trasmuta il falso e il vero? 
Quel, di che ornar potrai l’avido ingegno, 
Non val tanti perigli, e in ogni loco 
S’apprende quel, che di saper più giova. 885 
Te stesso, senza uscir del patrio nido, 
Conoscer puoi, caro a te stesso, e altrui 
Farti, fuggir gli estremi, e star nel mezzo, 
E Natura seguir. Non vedi come 
Par che ti chiuda in ogni parte il passo 890 
L’azzurra volta del ricurvo cielo? 
Così di rimanerti ove sei nato 
La prudente Natura assai ti dice. 
Me pur (senza dolor nol penso e scrivo) 
Me pur desìo delle lontane cose, 895 
Sdegno delle vicine, e più quel genio, 
Che il mio governa astro natal, che nacque 
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Meco e meco morrà, quello per mano 
Mi prese, e trasse fuor di questi colli 
Con forza tal, con tal malia, che vano 900 
Mi parve il contrastargli, e il ceder bello. 
Ah quale error! Da man nemiche io forse, 
Forse d’alcun fuggia barbaro lido? 
L’aer questo non è, ch’io bebbi pria, 
Questo il terren, ch’io pria toccai? Sepolte 905 
Non giaccion qui del mio buon padre l’ossa? 
Non mi vive un fratello, non mi vive 
La madre ancor? Spazio crudel divide 
Me da la suora, è ver, ma non si stende 
Quello spazio così, ch’io te non possa 910 
(Se troppo non s’affretta entro le mie 
Vene il morbo fatal) te, dolce suora, 
Veder non possa pria che gli occhi io chiuda. 
Ma giuro a voi, di queste piante o Ninfe, 
Ninfe custodi di quest’onde, giuro, 915 
Ch’io da voi più non parto. E in qual mai core 
Or vaghezza entrar può d’ir per l’Europa? 
Foco di guerra è in ogni parte: armi, armi 
Grida il Germano, il Batavo ed il Belga, 
Francia in altrui le volge, ed in se stessa, 920 
E con unghia superba a l’infelice 
Polonia squarcia il sen l’Aquila Russa: 
Né men rinchiuso è il mar, ch’angliche vele 
Cuoprono e ibere, e su per l’onda tutta 
Il piratico vola ingordo abete. 925 
Rompesi quella, in cui si libra il mondo, 
Politica bilancia: uon mai sazia 
Ambizion, libertà folle, o cruda, 
E le colpe de’ popoli, e de’ regi 
Empion di lutto il suol, d’infamia i tempi, 930 
Me di nobile rabbia. Altri nel seno 
Fraterno, amico il civil brando immerge, 
Altri luogo, e pietà muta ramingo, 
Questi la patria sua vende a le regie 
Straniere fami, e col suo sangue quegli 935 
Difenderla non sa: la Senna e il Reno, 
Cento fiumi minor trovan, tra i densi 
Morti corpi intoppando, la via a stento 
D’ir sanguinosi al mar; le fulminate 
Fuman cittadi, e il pianto e l’ululato 940 
Di lontano eccheggiar s’ode al frequente 
Cupo rimbombo de’tonanti bronzi, 
Ond’è scossa Pirene, e treman l’Alpi. 
Io tra verdi arboscelli, e lucid’acque, 
Tacite opache selve, antri romiti, 945 
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Sere e mattin purpurei, e trasvolate 
Da zefìri amenissime colline, 
Tra securi riposi, ozj tranquilli, 
Tra i buoni agricoltor, tra l’innocente 
Popolo degli augelli, e degli armenti, 950 
E in compagnia delle celesti Muse 
Vivrò questa, che il Ciel lasciami ancora, 
Solitaria, pensosa, e di piaceri 
Melanconici sparsa, oscura vita. 
Chi mai puote abbastanza in sì rio tempo, 955 
Quando sete del meglio al peggio guida, 
E giro gli occhi, ed una man non veggo, 
Che il ruinoso secolo sostenti, 
Chi celarsi abbastanza? Un saver troppo, 
Della barbarie non miglior, travia 960 
L’uom che mal pianta il piè così nel molto 
Lume abbagliante, come in cieca notte: 
Mentre per tante crudeltà, per tante 
Fatte al genere uman ferite il nostro 
Senso così si stanca., e così vassi 965 
Consumando dell’alma il più gentile, 
Che alfìn senza una lagrima compagna 
Sposa, madre (che orror!) fratelli, amici 
Anderanno al sepolcro; e quell’istinto 
S’estinguerà, quel prezioso istinto, 970 
Che sì da’ bruti ci divide, quella 
Di noi parte miglior, per cui sappiamo 
Dolerci al duolo altrui, piangere al pianto. 
Dio grande, ah non voler che di tua mano 
L’opra più bella, e a te finor più cara 975 
Tanto danno sostenga. E voi, mie selve, 
Con l’ampia ombra ospital de’ vostri rami 
Ricuopritemi sì, che più novella 
Del mondo insanguinato a me non giunga. 
Ricuopritemi, o selve, a gli altri ignoto, 980 
Noto forse a me stesso; e allor che sciolto 
Sarà quel nodo, che al mio fral mi lega, 
Le non ambiziose ossa difenda 
Poca erba muta, o senza nome un sasso.
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* Prima redazione, uscita per i tipi di Carlo Palese, a Venezia, nel 1793. 
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Abstract 

 

La figura di Ippolito Pindemonte, ricordata sino ad oggi in prevalenza per la distinta 

attività di traduttore e per la produzione lirica campestre, si colloca in una significativa 

congiuntura storico-culturale in cui, a livello europeo, si intersecano, spesso con risultati 

non ancora esaustivamente sondati e definiti, tendenze e sensibilità tipiche del tardo 

Settecento. 

Alla notorietà goduta in vita dal poeta veronese – basti pensare, a tal proposito, ai 

rapporti con illustri personalità del tempo, Parini, Cesarotti, Alfieri, Foscolo, per citarne 

alcuni, – è progressivamente seguito nel corso dell’Ottocento un ridimensionamento dei 

giudizi, nonostante le innegabili qualità letterarie dell’autore. Soltanto in anni 

relativamente recenti l’attenzione della critica, anche e soprattutto sulla base di una 

rilettura più storicizzante, ha tentato – e tenta ancora oggi – una rivalutazione dell’opera 

pindemontiana, concentrandosi in particolare sull’esplorazione dei punti di contatto tra 

vicenda biografica ed esiti poetici, al fine di comprendere con maggior precisione quella 

posizione in costante equilibrio tra culto della classicità e istanze già romantiche, 

ripensata e rimodulata, come, del resto, il poeta medesimo dichiara con lucida 

consapevolezza in uno dei suoi sermoni, in chiave malinconica. 

Certo è che non disponiamo ancora di uno studio approfondito e aggiornato 

funzionale all’attraversamento del pensiero e degli orientamenti estetici con cui l’autore 

rappresentò un tempo storico caratterizzato da mutamenti di portata capitale. In questa 

prospettiva la rivisitazione del corpus epistolare e della più tarda raccolta di 

componimenti satirici, testi rimasti esclusi dall’interesse critico anche per effetto di una 

prevalente fortuna letteraria della celebre traduzione del poema omerico e del volume 

comprensivo delle Prose e poesie campestri, può consentire la messa a fuoco di aspetti 

pindemontiani non ancora affrontati con sufficiente attenzione dall’esigua tradizione di 

studi. 

Il presente lavoro ambisce, dunque, a riproporre, con adeguato commento, una 

nutrita serie di componimenti in endecasillabi sciolti, concepiti e consegnati alle stampe 

in un arco temporale esteso, in linea di massima, dal 1778 al 1819. Si tratta, più 

precisamente, delle epistole composte in tempi diversi e quindi confluite nella raccolta 

intitolata Versi di Polidete Melpomenio, uscita a Bassano, per Remondini, nel 1784, a 



cura di Aurelio De’ Giorgi Bertola; delle Epistole, pubblicate a Verona, per i tipi di 

Gambaretti, nel 1805, e successivamente a Firenze per l’editore Molini; dei Sermoni, la 

cui pubblicazione, a lungo osteggiata dall’ufficio di censura con sede a Venezia, 

avviene a Verona, per la Società Tipografica, nel 1819. A questa successione di 

componimenti si uniscono altre due epistole in endecasillabi, Ad Omero e A Virgilio, 

stampate per la prima volta nel volumetto che raccoglie la Traduzione de’ due primi 

canti dell’«Odissea» e di alcune parti delle «Georgiche», uscito a Verona, per 

Gambaretti, nel 1809. In relazione a queste ultime, nella presente edizione, si dà a testo 

la versione rivista dall’autore, pubblicata nel 1825-26 in una silloge di Versi allegata 

all’edizione degli Elogi di letterati (Verona, Tipografia Libanti). 

L’assenza di una tradizione critico-storiografica sistematica ha dunque consigliato 

una rilettura complessiva d’insieme, da cui è emersa l’utilità e insieme la difficoltà di 

talune possibili nuove linee di ricerca, al momento non agevolmente praticabili a causa 

di uno stato editoriale dell’opera omnia del Pindemonte ancora provvisorio. Le epistole 

del periodo giovanile, pur nell’evidente carattere occasionale e nel differente livello di 

maturazione stilistica, lasciano inequivocabilmente trasparire un’adesione all’estetica 

neoclassica, accolta e rielaborata anche secondo le note istanze winckelmanniane, che si 

innesta in una visione illuministica del mondo: in questa prospettiva, allora, l’inquieta 

aspirazione a un bello perfettibile, inteso quindi come prodotto di un costante dialogo 

con il modello classico, diventa ricerca del grande e, contestualmente, forse anche per 

retaggio di un’esperienza massonica, revocatio ad virtutem. È questa, a ben guardare, la 

medesima tensione di fondo che anima anche la denuncia degli orrori della guerra nelle 

successive Epistole, e la stigmatizzazione dei vizi degli uomini nei più tardi Sermoni. 

Di massimo interesse, ai fini di una valutazione specifica della poetica 

pindemontiana, anche la rilettura dei due canti antiquis illustrioribus: le esperienze 

omerica e virgiliana varcano senza dubbio il confine del semplice dato colto ed erudito, 

e diventano, per il poeta veronese, fonte prima della propria vocazione artistica. In 

questo senso si ricava una concezione della poesia fondata essenzialmente sul punto di 

confluenza, in accordo con il magistero della lezione oraziana, di ars e ingenium. Anche 

l’esercizio, costante, della traduzione dalle lingue classiche pare configurarsi in una 

simile prospettiva come consapevole tentativo di mediazione letteraria tra antico e 

moderno. Dalla rivisitazione del cospicuo corpus delle Epistole e dei Sermoni emerge, 



in definitiva, il profilo di un poeta che al meglio incarna una complessa tensione tra 

continuità e discontinuità nella tradizione moderna, e che, proprio in ragione di questi 

fermenti, molto difficilmente può essere inquadrato in schemi storiografici rigidi. 

 



Abstract 

 

The figure of Ippolito Pindemonte, recalled mainly for his distinguished activity 

as translator and for his production of rural poetry, takes his place in a significant 

historical-cultural conjuncture where, at European level, typical late eighteenth-century 

tendencies and sensitiveness intertwine, often with results that have not been thoroughly 

examined and defined. 

The notoriety gained throughout the Veronese poet’s life – it suffices to think, 

incidentally, of the relationships he had with renowned figures of the time, such as, 

Parini, Cesarotti, Alfieri and Foscolo, – gradually declined during the nineteenth 

century, despite the author’s unquestionable literary qualities. Only during more recent 

years, has the attention of the critics, also and mainly due to a more historicizing 

rereading, tried – and is still trying today – to revalue Pindemonte’s works particularly 

by concentrating on the study of the points of contact between biographical events and 

poetical results. The aim is to understand more accurately the poet’s standing which is 

continually balanced between the cult of classicism and already romantic elements and 

which is rethought and remodulated, as stated by the poet himself with lucid awareness 

in one of his sermons, in a melancholy vein.    

A detailed and updated study which is functional to the spanning of the thought 

and aesthetic tendencies with which the author represented a period of history featuring 

changes of fundamental importance, is certainly lacking. From this perspective, the 

revisitation of the epistolary corpus and of the later collection of satirical compositions 

– texts that were excluded from critics’ interest also due to the prevailing literary 

fortune of the famous translation of the Homeric poem and of the overall volume of 

Prose e poesie campestri – may enable us to focus on aspects in Pindemonte that have 

not yet been addressed with sufficient attention by the exiguous tradition of studies. 

Consequently, this study intends reproposing, with sufficient comments, a 

substantial series of works in unrhymed hendecasyllables, conceived and delivered for 

printing over a broad period of time, largely between 1778 and 1819. More precisely, 

these works consist in the epistles written during different periods of time and included 

in the collection entitled Versi di Polidete Melpomenio, published in Bassano by 

Remondini, in 1784, and edited by Aurelio De’ Giorgi Bertola; in Epistole, published in 



Verona by Gambaretti, in 1805, and subsequently in Florence by Molini; in Sermoni, 

which was published in Verona by Società Tipografica, in 1819, after being opposed at 

length by the censorship office in Venice. Two further epistles written in 

hendecasyllables may be added to the above list of works, Ad Omero and A Virgilio, 

printed for the first time in the small volume that includes the Traduzione de’ due primi 

canti dell’«Odissea» e di alcune parti delle «Georgiche»
1
, published in Verona by 

Gambaretti, in 1809. With reference to the latter epistles, in this edition, the version 

reviewed by the author and published in 1825-26 in an anthology of Versi attached to 

the edition of Elogi di letterati (Verona, Tipografia Libanti) is referred to. 

The absence of a systematic critical-historiographical tradition has therefore called 

for a general overall rereading, from which the advantages and at the same time the 

difficulty of certain possible new lines of research have emerged; currently, these are 

not easily practicable owing to the publishing status of Pindemonte’s opera omnia, 

which is still provisional. The epistles written in youth, although evidently of an 

occasional nature and showing different degrees of stylistic maturity, clearly reveal the 

author’s adherence to neoclassical aesthetics, which is embraced and re-elaborated also 

according to the renowned Winkelmannian values and is included in an Enlightened 

view of the world: from this standpoint, therefore, the troubled aspiration to perfectible 

beauty, intended as the result of a constant dialogue with the classical model, turns into 

the search for greatness and, concurrently, perhaps also owing to the heritage of 

Masonic experience, revocatio ad virtutem. This is, indeed, the same underlying tension 

that also drives the condemnation of the horrors of the war in the following Epistole, 

and the stigmatization of man’s vices in the later Sermoni. 

The rereading of the two antiquis illustrioribus cantos is also of extreme interest 

for a specific evaluation of Pindemonte’s poetry: his Homeric and Virgilian experiences 

undeniably cross the border of purely learned and scholarly activities, and become the 

primary source of the Veronese poet’s artistic vocation. Thus, the author develops a 

conception of poetry that is primarily founded, according to the teachings of Horatio’s 

lessons, on the meeting point between ars and ingenium. The constant exercise of 

translation from classical languages also appears to be a knowledgeable attempt to 

perform a literary mediation between Ancient and Modern. In conclusion, the profile of 

                                                 
1
 Translation of the first two cantos of the «Odyssey» and of various parts of the «Georgics».   



a poet emerges from the revisitation of the considerable corpus of the Epistole and the 

Sermoni who embodies the complex tension between continuity and discontinuity in 

modern traditions, and who, owing to this ferment, difficultly falls within strict 

historiographical patterns.   

  

 

 


