
 
 	

 	In utramque partem disserimus:
 de nulla re diiudicamus.
 Cicer., Acad. quaest., iv, 33. 
 
	

	
 Dalle ripetizioni, come pure dalle incoerenze d’alcune idee, e dalla diversitá dello stile, molti s’accorgeranno come i seguenti articoli, benché fatti di concerto e co’ medesimi materiali, non furono compilati da una penna sola, né nella stessa lingua. I primi quattro sono d’uno scrittore, il quinto è d’un altro; e gli ultimi due furono scritti in italiano da un terzo, che tradusse i precedenti e si studiò di ridurli possibilmente a un tenore, non però usò dell’arbitrio di troncar mai l’altrui testo. S’è anche avuto riguardo al libraio, il quale, ristampando opere italiane con somma cura in grazia de’ forestieri, curiosi d’aneddoti e di critica letteraria, ci ha richiesto d’una Notizia che senza impostura potesse intitolarsi bibliografica. Per altro chi volesse scansare le ripetizioni e soddisfare la propria curiositá nelle materie che piú gl’importano, potrá ommettere o trascegliere i vari paragrafi secondo il titolo. Eccoli: — I. Edizione prima. — II. Edizioni successive. — III. Traduzioni. — IV. Veritá storica del libro. — V. Pareri letterari. — VI. Werther e Ortis. — VII. Effetti morali del libro. 
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  	I. Prima Edizione 
 
 	Verso la fine del 1799 Iacopo Marsili libraio cominciò in Bologna l’edizione delle Ultime lettere; se non che il depositario degli originali, pentitosi forse di pubblicare un libro politicamente pericoloso agli editori, e forse moralmente a’ lettori, si partì, e lasciò neppur mezzo stampato il volume. Bensí il libraio, per cavarne utilitá, lo fece continuare da un Angelo Sassoli, giovine letterato: il quale, non avvedendosi che quelle lettere da principio erano state scritte senz’animo di pubblicarle, e scritte da tale che aveva sortito dalla natura carattere d’animo, e modo di sentire, e opinioni, e passioni, e quindi stile tutto suo proprio, v’aggiunse assai cose che potevano allettare la comune de’ lettori; molte altre, le quali rincrescevano a’ governi, levò di pianta; ad altre appose annotazioni, e le confutò; mutò in parte le circostanze di alcuni fatti, e segnatamente del principale che concerne l’amore dell’Ortis, affine di non offendere individui e famiglie viventi: e compilò due volumetti, dove appena un terzo si trova di scritto dal primo autore, e nulla che non sia guasto e interpolato; e n’usci il romanzo col titolo: Vera istoria di due amanti infelici, ossia Ultime lettere di Iacopo Ortis, con un ritratto in profilo. Il depositario degli autografi, ne’ primi mesi del 1800, smentí nella gazzetta di Firenze questa edizione apocrifa. Ma non passò l’anno che un libraio di Torino mandò fuori un manifesto, promettendo che ristamperebbe la Storia de’ due amanti infelici alla quale, secondo il giudizio d’esso libraio, non mancava altro che piú corretta e piú elegante edizione. Allora il depositario degli originali tolse d’avventurarsi a’ pericoli, anziché lasciar crescere cosí fatta macchia sul nome del vero scrittore, che non poteva scolparsi e a cui quel romanzetto era apposto; e ripigliò l’edizione abbandonata negli anni addietro, e la commise in Milano allo stampatore Mainardi. Ma questo, sgomentato da’ tanti passi ne’ quali i governi d’allora erano affrontati a viso aperto, stampò esattissimo alcune poche copie, ma a tutte le altre sottrasse, segnatamente ne’ primi fogli, a frasi, a periodi, e talvolta a mezze le pagine i tratti pericolosi, lasciando vuoto il bianco delle lacune, affinché i lettori le indovinassero, oppure, collazionando taluno degli esemplari intatti, le supplissero con la penna. Sí fatto compenso non piacque all’editore; cosí che al sesto o settimo foglio fu tralasciata anche questa edizione, che sarebbe riescita pur elegante fra quante se ne fecero in appresso. Né, per pratiche fatte, fu allora possibile di ritrovare stampatore che si attentasse di assumere l’edizione, benché nella repubblica cisalpina la stampa fosse allora liberissima; e le Ultime lettere sarebbero forse manoscritte anche al di d’oggi, se un gentiluomo non le avesse fatte stampare celatamente in casa propria a Venezia sotto la data: «Italia, mdcccii». Questa è l’edizione prima, e l’unica esatta rispetto agli originali: perché, circa alla correzione, ridonda di errori ortografici e di vocaboli e frasi storpiate, e forse le prove non furono ricorrette a dovere, in grazia del secreto, del pericolo e della fretta; fors’anche per queste ragioni non se ne tirarono oltre a sessanta o settanta copie invendibili e distribuite sotto fede ad amici o a qualche libreria. Consiste in un volumetto di pagine 274, in carta tenuissima, a caratteri minuti e quasi illeggibili, con quattro rami: l’uno è il ritratto dell’Ortis; l’altro è un profilo di giovine donna, per vignetta del frontespizio; il terzo è un paesetto sul principio delle lettere; l’ultimo sta alla fine del libro, ed è un monumento sepolcrale con l’iscrizione: Somnio. 
 
  	II. Edizioni successive 
 
 	Non abbiamo potuto appurare se la ristampa uscita pochi mesi dopo (Milano, ottobre 1802) da’ torchi del Genio tipografico sia stata eseguita sul testo sovra copia manoscritta della prima edizione: siamo bensí stati accertati che il depositario degli autografi ha prestato il suo consenso, e assistenza al libraio, e che parecchie delle varianti che vi si veggono furono ordinate dalle circostanze de’ tempi: anzi pare che le circostanze abbiano dettato la protesta seguente, la quale si legge nel foglietto anteriore al frontespizio. 
 L’editore depositario degli autografi smentisce ogni edizione dissimile a questa, e segnatamente le tre anteriori al 1802: la prima, in due volumetti con un profilo in fronte, impressa in Bologna; l’altra recentemente in Torino; e la terza in un solo volume1 senza data di paese; perchè derivanti tutte da una edizione da lui intrapresa e per fieri casi interrotta, e abbandonata a uno stampatore, il quale fece mercantilmente continuare il libro e la stampa: ond’è che in quelle edizioni la vita dell’Ortis s’è convertita in romanzo, contaminando anche le sue poche vere lettere con barbare frasi e con note servili: ed, a scanso di nuove frodi, il rame del frontespizio attesterá l’autenticitá di questa edizione. 	Raffrontando questa del Genio tipografico con la precedente edizione, trovansi molti divari; e di parecchi non è difficile il congetturarne i motivi. Così la lettera su la necessaria servitú dell’Italia2 non poteva essere pubblicamente letta, e che non provocasse lo sdegno e degl’italiani e de’ francesi ad un tempo, contro chi la avesse stampata. Inoltre, dove pare che l’Ortis diffidi della religione, hanno per lo piú lasciato intero que’ passi; dove invece pare ch’ei ne fidi, gli hanno tolti e mutati, forse per andare a versi a’ lettori d’allora, a’ quali ne’ libri non piaceva la religione. E questa superstizione di non inimicarsi i lettori fu talvolta sì puerile che alla esclamazione dell’Ortis: «Ah, vorrei pure innalzare sotto le ombre di quel gelso un altare!» hanno sostituito: «E il piú bel gelso che mai, e noi lo chiamiamo il nostro albero favorito»3. Forse s’è avuto riguardo anche alle persone contrarie agli increduli, alle quali si è temuto potesse rincrescere che la religione fosse profanata in un libricciuolo d’amore. I nuovi editori, corredando il volume del ritratto dell’Ortis solamente, hanno lasciato fuori que’ passi che alludono agli altri rami, i quali nella prima edizione vi stanno chiamati, per così dire, dal testo4. Una breve lettera dell’Ortis al padre di Teresa fu del tutto levata5; forse per sospetto che raffreddasse i lettori; mentre a noi pare che serva loro a farli penetrare piú addentro nel carattere d’un uomo, che, senza poter mai stare nel mezzo, trascorre per troppo vigore d’anima or all’estremo della ragione, ora all’estremo delle passioni. D’un passo d’un’altra lettera scritta a Lorenzo, i nuovi editori hanno fatto un biglietto a Teresa, e non molto avvedutamente; da che in que’ primi tempi l’Ortis (com’esso il ripete) non le aveva mai manifestato il suo amore, né pare che fin d’allora fosse in tanta dimestichezza con lei da darle del «tu»; il che si disdice non solo al decoro, ma altresì al contegno riservatissimo delle fanciulle in Italia: bensí alcuni mesi dopo egli assume i modi d’innamorato. Hanno inoltre accorciato la lettera, che l’Ortis innanzi di partirsi scrive a Teresa6, e altri luoghi qua e lá, forse per timore di lungaggini quando in vece lo stile del libro fu generalmente accusato di troppe reticenze. Parecchi vocaboli e modi di lingua parvero a’ nuovi editori, e sono per avventura, antiquati, insoliti e piú toscani che italiani; e li cambiarono forse in meglio, ma ad ogni modo contro alla mente e al carattere dello scrittore. Non si saprebbe congetturare perché mai abbiano rimutata la punteggiatura, e spezzati quasi sempre i periodi col segno di interruzione «...»; quando la prima edizione non l’ha neppur dove farebbe al caso, benché abbia spesso quest’altro segno «—», che si direbbe trascorso dalla penna affrettata, piuttosto che per avvertimento a chi legge. Con tutto ciò, all’edizione di cui parliamo rimangono non pochi pregi. È in complesso corrispondente alla prima; le cose mutate o accorciate, a chi non guardi un po’ sottilmente, paiono di poco momento; e se alcuno de’ tratti arditi ha levato via, moltissimi, e forse i piú arditi li ha conservati: inoltre è diligentemente corretta e assai nitida, e viene anteposta ad ogni altra; cosí che, quantunque consistesse di piú che mille e seicento copie, non è ora si agevole il potersene procacciare. Da essa poi derivarono le tante ristampe uscite negli anni successivi da vari luoghi d’Italia: nondimeno, per eludere la legge della revisione, diventata in appresso piú rigorosa, tennero quasi tutte la data del 1802; e, per illudere i compratori, s’appropriarono la protesta riportata dianzi. N’abbiamo sott’occhio dodici, oltre alla veneta e quella del Genio tipografico. Due sole dichiarano la tipografia: una è a grossi caratteri, per Zanotti Bianco in Vercelli; e l’altra, elegantissima, procurata in Londra dal signore Zotti, a cui se fosse stata nota l’edizione veneta, e se inoltre egli si fosse servito di migliore bulino, il pubblico gli sarebbe debitore del testo piú esatto insieme e piú nitido delle Ultime lettere. Quanto alle altre ristampe, benché il libraio, in cui nome scriviamo questa notizia, ci somministri i luoghi delle stamperie e cittá da dove gli sono arrivate, nondimeno a noi paiono cosí scorrette in sostanza e di sí deforme apparenza, e fatte, per aviditá di guadagno con molta fretta e fors’anche con maggiore ignoranza, da non meritare distinta menzione. Eccettueremo unicamente quella di Mantova, pubblicata sotto la data «Italia, mdcccii», e, quanto si poteva, imitarono il sesto, la carta, i caratteri e finanche il preciso numero delle pagine 244 dell’edizione milanese: se non che la contraffazione fu smentita e invilita dal troppo numero degli esemplari; tanto piú che il ritratto, disegnato la prima volta dal celebre artefice Longhi ed inciso lodevolmente dal Boggi, fu per la ristampa mantovana meschinamente rifatto. Onde per l’edizione che ora s’intraprende abbiamo consigliato al libraio che s’attenesse fedelmente alla prima; e, quanto agli errori di stampa e a’ sensi intralciati per difetto d’ortografia, procurasse di ridurla a migliore lezione, aiutandosi del testo del Genio tipografico. 
 	↑ L’edizione prima. 
 	↑ Vedi la lettera 17 marzo a p. 285 della nostra ediz. 
 	↑ Vedi la prima delle tre lettere in data 14 maggio, su! fine, p. 308. 
 	↑ Raffrontisi il ritratto dell’Ortis con la p. 320 della nostra edizione; il ritrattino del frontespizio [ediz. Londra, mdcccxiv] con la p. 234-35, [ib.] e la vignetta che sta sul principio [ib.] della prima lettera con la p. 221 [ib.]. 
 	↑ Pag. 83 di questo ii vol. 
 	↑ Pag. 324 sgg. 
 
  	III. Traduzioni 
 
 	Il concorso de’ lettori non giustifica le opere nuove davanti a periti giudici, i quali possono spesso pronosticare senza ingannarsi che le piú famose saranno un dí biasimate da chi le lodava. Ma quanto minore è il vero pregio de’ libri avidamente letti, tanto piú importa investigarne i motivi: perché possono guidare a conoscere il cuore umano e le nature de’ tempi; specialmente ove alcuni libri siano letti per varie ragioni da tutti i ceti d’una nazione popolatissima, se uomini d’altri paesi si obbligano a pesarne ogni vocabolo e li traducono, se finalmente que’ libri producono effetti contrari ne’ loro lettori e inducono a giudizi diversi. Trattandosi qui d’un libro sì fatto, è prezzo dell’opera il ricercare analiticamente sì fatte cause: però è nostro scopo di raccôrre de’ soli fatti per chi poi, aggiungendovi molti altri consimili, volesse desumerne delle veritá generali. Ora, per dire quello che noi sappiamo delle traduzioni delle Ultime lettere, pare che tutte smentiscano la fama dell’originale. Una in tedesco fu pubblicata a Iena dal professore Luden, e non ebbe favorevoli i giornalisti, che lo accusarono di avere lavorato sopra un testo poco meritevole di versione. Il professore Luden non vide la prima edizione, e nella prefazione si duole di non avere potuto ottenere la milanese in ottavo. Tradusse letteralmente, e le frasi tutte secondo l’ordine loro; metodo che, se alle volte arricchisce la lingua in cui si traduce, rende spesso strani e raffredda i pensieri del testo. Pari è il difetto della versione inglese: sì che molti, nel leggerla, con ragione deplorano il tempo perduto e dal traduttore e da’ suoi lettori. Dove si narrano de’ fatti, un romanzo alletta anche nelle altre lingue; ma, se invece si esprimono affetti, allora l’incanto sta nello stile ed è raro che possa serbarsi nella traduzione, e rarissimo è che taluno, anche potendo, voglia spendervi le cure ed il tempo indispensabile a questa fatica, la men lodata forse, ma certo la piú ardua in letteratura. E le Ultime lettere hanno uno stile tutto loro proprio; e tale da essere censurato da chiunque volesse guardarlo a parte a parte, ma da sedurre i lettori. Le cose che contengono sono per lo piú comuni; il modo è sempre nuovo. Lo scrittore accenna, piú che non esprime a parole; trapassa, senza frapporre mai mezze tinte, da un oggetto all’altro; par che sprezzi sempre la rotonditá dei periodi, c talor l’armonia; non cerca vocaboli o frasi eleganti, e pare che il concetto gli suggerisca le voci piú proprie; né si cura che siano fuor d’uso, anzi la dicitura ha non so che ruggine proveniente dalla lettura de’ piú antichi scrittori italiani; ma, ad onta di certo zelo di puritá di lingua, che in generale trovasi in quelle Lettere, vi s’incontra alle volte delle licenze tutte nuove e non imitabili: insomma è stile d’uomo che scrive a sé unicamente e per sé; che non pensa a chi leggerá; che appena tocca fatti e concetti a cui necessiterebbe spiegazione piú chiara; altri li ripete troppo; d’altri tace e, benché non gli abbia mai accennati, presuppone che siano saputi; e il vigore e la schiettezza delle espressioni escono da impeto d’anima e da uso pratico della lingua, piuttosto che da metodo premeditato di scrivere. Però chi sul serio dicesse che lo stile di questo libretto piace appunto perché non ha stile (pigliando il vocabolo nel significato delle scuole), darebbe forse nel segno. Non si legge mai, si ode sempre; né s’ode l’oratore o il narratore, bensi l’uomo giovine che parla impetuosamente e lascia discernere i vari colori della sua voce e i mutamenti della sua fisonomia. La versione francese, tenendo metodo al tutta contrario dall’inglese e dalla tedesca, è caduta nel contrario e peggiore difetto. Le prime due, non foss’altro, rendendo frase per frase (segnatamente la tedesca, lavorata da scrittore perito nelle due lingue), lasciano intatta la sostanza del testo. Bensì la francese, per abbreviarlo talvolta, allargarlo spesso, e abbellirlo sempre, lo trafigura in guisa che taluni, leggendola, hanno sospettato che fosse traduzione della Vera storia di due amanti infelici pubblicata da Angiolo Sassoli, anziché delle Lettere di Jacopo Ortis. Senza che, molti passi sono traintesi, molti travolti a bella posta; e il senso vien a rovescio dell’originale: il che s’incontra principalmente ne’ ragionamenti, concatenati con rapida e stretta brevitá, ne’ quali chi tradusse non ha sottinteso i nodi tralasciati dall’autore. Finalmente il traduttore non si contentò né del frontespizio, né d’un volumetto solo: lo divise in due e lo chiamò Le proscrit. Quanto ad altre due versioni francesi, che, stando agli annunzi del Journal de l’empire, 7 febbraio 1811, e della Gazette de France, 9 febbraio di quell’anno, doveano essere vendibili l’una dal libraio Dentu, l’altra dal Lefèvre, non sappiamo altro se non che il governo le sequestrò, e allora il libro fu proibito anche in Italia. A molti pare ad ogni modo difficilissimo che, tradotto in altre lingue, riesca leggibile; ed è presso che impossibile il tradurlo in francese, idioma che ha per indole la chiarezza e l’esattezza, e sopra tutto certa eleganza di «convenzione» e di «bon ton», due cose ignote, agli scrittori originali delle altre nazioni. Insomma, se i pensieri e gli affetti sentiti ed espressi da molti sono ridetti o comunemente o con troppo studio, non possono provocare la curiositá di chi legge, perché ei li sa, né procacciarsi la sua fede, perché gli paiono ricercati e dettati con arte. Ma, se le cose medesime sono riscaldate e scritte da un foco tutto proprio a chi le dice; s’ei le porge quasi gli fossero insegnate dalla sola natura e rischiarate col suo proprio ingegno; ispirate, per così dire, dal genio delle sue passioni, e confermate dall’esperienza degli accidenti della sua vita; se finalmente le esprime per necessitá di spassionarsi, anziché per progetto di farsi ascoltare: allora tutto quello che dice porta seco una novitá che infallibilmente alletta chi legge, e, quantunque vi siano de’ sofismi e de’ paradossi, non se ne incolpa l’autore, perch’ei mostra di dire solamente cose che nella sua coscienza egli crede innegabili e vere. Or chi non vede come sia malagevole il serbare sì fatta originalitá nelle traduzioni? la quale oltre all’essere individuale, è parimente caratteristica della nazione; e, tolta l’originalitá, il rimanente, come s’è detto, riducesi al niente. E, per riferire quanto ci è noto intorno alle versioni dell’Ortis, aggiungeremo che il signore Atanasio Politi di Leucade lo tradusse in greco, e ne pubblicò il manifesto in Firenze; ma della stampa e dell’esito del suo lavoro non abbiamo notizie. Ecco quanto abbiam letto e udito su le traduzioni del libro. 
	 
 
  	IV. Veritá storica delle «Ultime lettere» 
 
 	Da una lettera scritta nel 1808 al signor Bartoldi, letterato prussiano, autore d’un Viaggio in Grecia, e della quale ei rilasciò copia in Italia a persona che ce l’ha partecipata, desumesi che l’amore destato dalla giovinetta, e le circostanze, e le qualitá estreme di generositá e di furore della passione sono storia, e che parecchie di quelle lettere amorose furono scritte e spedite, quali appunto si leggono; e il pensiero, di ridurle a libro e di pubblicarle nacque dopo assai tempo, quando, calmatesi le passioni, non rimaneva che la memoria de’ fatti. I caratteri individuali de’ pochi personaggi introdotti nell’azione sono espressi dalla natura vivente; così pure alcune scene de’ luoghi: e vi fu tal viaggiatore il quale, standosi una sera sull’altura del monte che gli fu mostrato, riconobbe esattissimi i quadri campestri e, come ei dice, «le tinte locali» della lettera che incomincia: «S’io fossi pittore!»1. Gli episodi della gentildonna di Padova, della vecchierella romita, della giovinetta maritata di fresco, de’ dialoghi col poeta Parini, del mendico vagabondo e del contadino calpestato dal cavallo2 sono verissimi quanto a’ fatti, benché esagerati per avventura dalla fantasia di chi ne fu spettatore insieme ed attore, dalla troppa passione con che li racconta e dalle tristissime conclusioni ch’ei ne ricava. Intorno a Lauretta siamo in dubbio se fosse persona reale o fantastica. Finalmente, in quanto al protagonista, è presentato tale qual era, ne’ casi della sua vita, nell’etá ch’egli aveva, nelle sue opinioni e passioni e in tutti i moti tempestosi dell’anima sua, specialmente in quelle ore ch’ei meditava su la morte e s’apparecchiava con mente deliberata al suicidio. Bensí il nome è mutato: quantunque sia vero che un giovine di casato Ortis s’uccise in Padova verso que’ tempi; non però lasciò scritto veruno, né s’è potuto mai congetturare la ragione della sua morte. Ed oltre all’essersi cangiati tutti i nomi de’ personaggi, e traslocata la scena d’una in altra contrada d’Italia, molte particolaritá sono state innestate, e alcuni quadri di paesi sono ideali, per riguardi alle famiglie, le quali, sebbene non fossero per quegli avvenimenti disonorate, sarebbero state a ogni modo riconosciute e nominate indiscretamente dal mondo. Tale è il trasunto della lettera scritta al Signor Bartoldi; e noi, per gli stessi riguardi, non abbiamo riferito se non quanto è necessario a’ lettori. 
	Un altro scrittore osservò: 
 che il protagonista, essendosi anteriormente ingerito negli avvenimenti della sua patria, ed educatosi l’animo con l’esperienza di que’ tempi, veste di necessitá un carattere storico, importantissimo a chi desidera di osservare gli effetti che le politiche mutazioni producono in un individuo e in tutto un partito, che pensa e sente com’esso. Né all’autore era necessario di riferire particolarmente de’ fatti in guisa ch’altri debba prestargli fede, e forse viveva sotto tale governo da non potere fuorché accennarli: nondimeno gli basta; perché, toccandoli appena, spiega sovr’essi tutti i pensieri che bollivano in molti de’ suoi cittadini e mostra almen da una parte le opinioni degli italiani. Che poi queste opinioni, e il sistema politico a cui l’Ortis s’appiglia, sia da riprendersi o da lodarsi, poco rileva; ma, chi non guarda indifferentemente le sciagure de’ popoli e le opinioni a cui sono strascinati appunto dalle sciagure, importa molto il trovare conservata ne’ libri un’immagine viva de’tempi3. 	Fu chi disse che il libro tende unicamente a insinuare negl’italiani la passione dell’indipendenza, l’abborrimento a qualunque dominazione straniera e il disprezzo d’ogni setta religiosa, letteraria e politica, le quali, lacerando l’Italia, la lasciano a beneplacito del piú forte: però le massime di politica sono artificiosamente ravviluppate in un libretto d’amore, affinché penetrassero fino al cuore de’ giovani e delle donne. Altri stima che siccome il Werther rappresenta il suicidio quasi malattia crescente, incurabile di certi individui; cosí l’Ortis intenda di raccomandarlo quasi rimedio di certi tempi, come se il troppo terror della morte avvezzasse i mortali a comperarsi la vita a prezzo d’infelicissima servitú. La insistenza ne’ ragionamenti sul suicidio, e l’ardire con che ei fin d’allora parlava dell’uomo, che insieme atterrí e fece seco ridicola mezza l’Europa, potrebbero avvalorare le due congetture sovraccennate; e il maggior merito, che il traduttore francese trovi nel suo testo, si è: che «abbia nel silenzio universale snudata. l’anima dell’oppressore comune»4 . E questa è forse la causa principale del concorso di tanti lettori di varie nazioni, i quali amavano di vedere espressi i loro propri sentimenti ch’essi non avrebbero forse saputo né ardito manifestare. Nondimeno sí fatto merito non è di gran peso per chi esamina il libro come opera letteraria e per chi, oltre al bene che può recare, considera anche il veleno che può instillare appunto negli animi de’ giovinetti e delle fanciulle. 
	 
 	↑ Lett. 13 maggio, p. 305. 
 	↑ Lett. Padova, 11 dicembre, p. 272 e sgg.; — 19 gennaro, p. 282 e sg. —17 aprile, p. 292 e sgg.; — Milano, 27 ottobre, p. 11 e sgg. di questo voi. ii, — Dalla Pietra, 15 febbraio, p. 23 e sgg. (ib.) — 14 marzo, p. 40 e sgg. (ib.). 
 	↑ Kleine Aufsätze meist historischen Inhalts, von Heinrich Luden, Göttingen, 1807, p. 129. 
 	↑ Vedi la prefazione del Proscrit par monsieur S***. 
 
  	V. Pareri de’ letterati su le «Ultime lettere» 
 
 	V’è tanta discordia fra’ giudici letterari dell’Ortis1, che per lo piú gli uni censurano appunto le cose lodate dagli altri. Lo stile, hanno detto i censori, non che bizzarro, è oscuro spesso, e incertissimo e dissonante da sé; alle volte par casereccio, alle volte oratorio; or pedestre, or poetico; e non in parti diverse del libro, ma nella stessa lettera e pagina; e a lato a un vocabolo recondito dei trecentisti s’incontra un idiotismo de’ fiorentini d’oggi; e modi danteschi e biblici; senza dire d’infinite frasi di conio dello scrittore, e de’ periodi spezzati e sprezzatamente disarmonici e sconnessi per penuria di congiunzioni; così che spesso chi vi togliesse la punteggiatura, penerebbe a raccapezzarne il significato: insomma è stile, che, come non è fatto sovra ottimi esempli, così non avrá che pessimi imitatori. Gli avvenimenti tutti, che danno principio, progresso e catastrofe all’azione, sono sì scarsi e miseri, che, ove si prescinda dagli episodi, non basterebbero a dar moto a un cortissimo dramma2; e sono tessuti in guisa che il lettore li prevede da sé innanzi tratto: difetto capitale d’arte, di cui l’autore o compilatore che sia, il quale pubblicò il libro, s’accorse sì poco, che l’eroe disperato della prima lettera è pure, né piú né meno, il disperato dell’ultima; se non che a principio parla, e in fine opera, ma non sa far altro che uccidersi; e dagli 11 ottobre 1797 a’ 23 marzo 1799 discorre sempre egli solo da farne un volume. È fuor di dubbio che, ove que’ fatti siano realmente accaduti, gli altri pochi personaggi, che sono connessi necessariamente all’azione, avranno anch’essi esternato l’animo loro e operato secondo i lor propri interessi ed affetti; inoltre dicono e agiscono poco o nulla, e quel poco unicamente per l’Ortis: e, caso che tutto fosse invenzione, ognun vede come nel silenzio e nell’inazione di que’ personaggi, la natura fu assai male imitata. Vero è che Teresa, di sotto al velo virginale dal quale è coperta, si fa scorgere innamoratissima; e in questa parte sarebbe carattere ben ideato: se non che vi si sente dell’incoerenza; da che tanto amore può assai difficilmente associarsi a tanta virtú, sino al sacrificio che la giovine si mariti ad un uomo «che essa non può amare»3: sacrificio antiveduto da lungo tempo, senza che mai vi sia frapposto verun tentativo a distorlo; ed è consumato, e il lettore non ode da quella donzella innamoratissima neppure un sommesso lamento. 
	Né Teresa è carattere che possa stare da sé; e si vede che è ripiegato e modellato e attratto, per così dire, dall’Ortis, e fa trasparire le stesse qualitá d’animo, e pensa ed ama e quasi parla nel modo stesso: tutto al piú, per la differenza del sesso, dell’etá, e dell’educazione mostrasi meno ardita, meno aspra e meno ostinata. Come poi un uomo sí agitato dalle passioni e d’indole sí impaziente possa compiacersi di descrizioni campestri; e osservare d’altra parte tante minuzie e ragionare sovr’esse sino a desumerne delle massime generali; e perché mai si diletti di registrare nelle sue lettere tutti gli accidenti meteorologici, mostrando in se stesso un vivente barometro dell’atmosfera che lo circondava: sono quesiti a’ quali non si può forse dare risposta, se non col dire che s’è voluto stampare tutto quello che fu scritto dall’Ortis senza pigliarsi pensiero se sia tutto conforme alle leggi dell’arte, agli esempi de’ grandi scrittori, e sopratutto a’ modi co’ quali la natura suole procedere. Che poi due passioni cosí diverse, quali pur sono il furore di patria e l’amore, possano ardere simultaneamente nell’anima d’un solo individuo, e tutte due si manifestino spesso in uno stesso periodo, e talvolta in una sola frase, è fenomeno naturale e può ammettere spiegazione; ma sí strano a ogni modo, che, se fu alcuna rara volta mostrato in una o due scene di qualche tragedia, non deve essere ripetuto per duecento e piú facciate in un libro; e chi disse che quelle Lettere hanno due anime, le censurò con argutissima veritá. Certo è che un lettore appassionato di politica, vedendosi frastornato da’ sospiri d’un innamorato, s’adira; e tal altro, mentre apre il cuore a’ sospiri, si rimane a un tratto gelato da quelle fiere minacce repubblicane e dalle predizioni politiche, che per allora non importavagli di sapere. Finalmente un letterato di molta fama e d’antica esperienza, benché di stile non troppo corretto4, trovò «da lodare lo stile e la lingua e la forte immaginazione ne’ quadri, e l’ardimento di tante veritá in quel libro»; ma, quanto al punto capitale, trovò altresi «che non erano pregi bastanti a trasfondere in altri quel profondo patetico, che pur sembra dettato dalle viscere dello scrittore. Chi ha pubblicato quell’operetta ha dunque voluto le lagrime dei lettori, e la corrispondenza de’ lor cuori. Ma gli ha poi consultati questi giudici provocati? Non parlo del fine che ebbe in tal provocazione; qual frutto ne aspetta? qual orrore ne vuole ispirare? qual morale insinuare? Domando qui solamente, se pensò a’ suoi lettori, alla diffidi lor commozione, al prolungarla per tanto tempo, al pronto asciugarsi le lagrime loro, al piú pronto stancarsi di lamenti, di pianti, d’amori, di personaggi ignoti o poco interessanti; onde il lettore, raffreddato, divien critico, e talor nemico del libro, benché l’autore faccia ogni sforzo per farselo amico, interessato per esso, commosso da esso, piangere con esso. I bellissimi tratti di stile allora languiscono, e qual si voglia penna pittrice, armonica, elegante e perfin sublime non farebbe passare in altrui le doti dello scrittore. Ho gustato alcuni passi e ammirati; m’hanno talor commosso, ma non sino alle lagrime, benché mi siano delizia, e ch’io spargo si volentieri e bramo di spargere a mia consolazione e a tributo della umanitá non che dell’eloquenza». Frattanto gli altri dicevano: — A chi scrive è piú agevole, siccome anche piú grato a chi il legge, il romanzo tessuto di complicate vicende, vario di caratteri e dilettevole per inaspettate catastrofi, esposte con brio, con passione e con eleganza; e, s’anche questi requisiti dello stile mancassero, non resterebbe che non trovasse lodatori, specialmente fra quelli, e sono i piú, che leggono con poca penetrazione e spesso per noia; e veramente chi libera gli uomini dalla noia, fa loro grandissimo beneficio. Invece la difficoltá di lasciare da parte le avventure meravigliose e i molti accidenti, e contentarsi di assai pochi e ordinari, a fine di agitare e sviscerare per mezzo di questi un solo carattere umano e di richiamare per tutto il corso d’un volume i lettori sovr’esso, è malagevolissima a sormontarsi. L’autore cosí non esercita piacevolmente la fantasia di chi legge; la quale per altro, essendo prestissima a muoversi, non tarda a stancarsi: ma, ove gli riesca bene il suo schietto lavoro, eccita i cuori a osservare commossi in que’ fogli la malattia giornaliera e progressiva d’un altro cuore umano febbricitante di passioni e per cose che tuttodí accadono a tutti. La sostanza de’ racconti complicati è depositata nella sola memoria, che non può lungamente serbarla; e sostanza d’un romanzo, come il Werther5 e l’Ortis, consistendo tutta di commozioni naturali, penetra le anime. E, quando da mille colpi graduali, continuati, diversificati con novitá, modificati con arte, ma provenienti pur sempre da un medesimo oggetto e tendenti a un unico scopo, le anime giovanili siano state una volta gagliardamente scosse, conservano, se non quel moto medesimo, certamente una oscillazione protratta per anni, la quale avverte del modo di preservarsi da simile violenza di cuore, o, non fosse altro, inizia a conoscere le proprie viscere nelle altrui, e tollerare le angosce umane e compiangerle. I casi della vita sono vari e individuali, e non ammettono regola; ma le passioni, da’ gradi in fuori, e il dolore sono comuni a’ mortali. L’autore della Nuova Eloisa intese di rappresentare i principi, i progressi e le catastrofi dell’amore in certi individui che, secondo lui, esistevano e, se la societá fosse men guasta, esisterebbero in piú gran numero; e li volle contrapporre appunto agl’individui corrottissimi della societá6. Perciò s’è giovato di cinque o sei attori e di semplici avvenimenti: pone i suoi innamorati in una piccola appartata cittá degli Svizzeri: avverte che sono educati alla ritiratezza domestica e alle solitudini severe delle Alpi, senza uso di mondo, né curiositá di conoscerlo; e li ha dotati di tanto ingegno da farli vagare ne’ spazi d’un’ideale filosofia, e di tanto ardore da strascinare la loro indole ingenua e naturalmente buona a falli ed a pentimenti; e pubblica le loro lettere, dettate (come egli ridice spesso) in istile scorretto, e da essere meritamente censurato da chiunque ha gusto elegante in letteratura. Veggonsi infatti in quelle lettere gli affetti dolcissimi, inquieti, profondi; i generosi sensi; gli errori di mente; le ingannevoli illusioni di perpetua felicitá e di pura virtú; le colpe e le sciagure e i ravvedimenti, che finalmente si risolvono e si concentrano in un lungo sentimento sublime di passione purificata dalla ragione protratto fino alla morte: il che infatti è conseguenza dell’amore altamente provato da’ cuori bennati, che non siano stati guasti dalla corruzione delle grandi cittá; ma l’autore voleva far leggere il suo romanzo nelle grandi cittá. Ricavò molti affetti dall’anima sua; moltissimi ne inventò con la sua fantasia, e a forza d’ingegno li scalda, li svolge, li mostra da tutte le parti adornati, a fine di costringere ogni lettore piú incallito dalla corruttela a sentirli: e intanto l’autore si compiace della propria fatica, e, dimenticandosi de’ suoi personaggi, non pensa che a sé. Alla seconda lettura di quelle lettere, massime chi la ripiglia in etá matura, ognuno s’accorge che Rousseau non ha còlto nel segno appunto perché ha voluto mirarvi un po’ troppo. Anzi un uomo di tempra veemente, d’anima fervida, e per tendenza di mente attentissimo osservatore dei ripostigli del cuore umano, ch’egli poi svolse nelle sue tragedie, racconta com’ei nella sua gioventú, quand’era avido di romanzi ed innamorato e facile a prorompere in lagrime, raffreddavasi alla lettura della Nuova Eloisa, perché i personaggi volevano a forza sentire piú di quel che naturalmente sentivano; né ha mai potuto finirne un volume7. Ma questo giudizio forse proviene dalla diversa singolaritá d’ingegno in questi due scrittori. Nondimeno è certissimo che le passioni sono nella Nuova Eloisa oratoriamente descritte, come da persone che non ne sono attualmente invasate, ma che con l’immaginazione e con la ragione ritornano a’ tempi passati per esaminare il lor cuore. Le loro riflessioni, invece di sgorgare spontanee e di cedere, subito dopo, il luogo agli affetti che le hanno provocate, si prolungano in via di dissertazioni controverse. La virtú de’ loro sentimenti, delle loro parole, delle loro azioni non germoglia da’ cuori che la sentano, e che però non possano operare altrimenti; bensí dai sistemi morali: quindi la contraddizione fra la condotta e le massime di que’ personaggi. Il carattere di Giulia, a chi lo guarda come felice combinazione del genio e dell’arte, che abbelliscono la natura imitandola, è lavoro da spaventare qualunque grande scrittore meditasse di fare altrettanto: e l’errore di Rousseau non consiste giá nella colpa in cui fa cader Giulia, bensí nel farla cadere con quell’amante: da che Saint Preux è carattere dispregevole; giovine altero a parole, e servile a fatti; spirituale e platonico in fantasia, ed epicureo sino alla crapola ed al postribolo; che non ha ingegno se non per raffinare de’ paradossi in proprio favore; non ha dialettica che per circuire di sofismi la misera vergine; non ha eloquenza che per sedurla; non ha coscienza che per inorgoglirsi della sua immaginaria virtú e adonestare per essa le libidini e il tradimento. Codesti individui stanno pur troppo in natura; ed oggi, da che la filosofia entra ne’ giovani assai prima dell’esperienza, s’incontrano piú che mai. Un inesorabile scrutatore del proprio e dell’altrui cuore ha detto che «nell’accesso delle violenti passioni, e molto piú nell’amore, che le attrae tutte a sé, e le irrita tutte, ed è irritato da tutte, la coscienza è spesso sí illusa, che giustifica gli errori e le colpe; e, quando gl’individui pur vedano d’avere strascinato sé e gli altri ne’ guai, confessano il danno, ma non il torto: sentono compassione e dolore di sé e degli altri, ma nessun rimorso o pochissimo: protestano in buona fede l’innocenza delle loro intenzioni; e, credendosi piú sventurati che rei, si rifugiano sotto lo scudo della loro coscienza»8. Or, se l’uso del mondo non avea travisato i personaggi di Rousseau, non s’illuse egli forse? non vide che i libri e le opinioni del mondo avevano modificato que’ cervelli e que’ cuori? e tanto peggio, quando i sistemi, di cui s’erano imbevuti da sé, non erano stati paragonati con l’esperienza sociale. Né Rousseau intendeva di fare del suo nuovo Abelardo un carattere abbietto: anzi gli ascrive tanto vigore d’animo e sí puro ingenito senso d’onestá, che nella seconda parte dell’opera lo rappresenta dotato di soprannaturali virtú. E siano virtú naturali: bensí, date quelle circostanze, sono pur rare anche ne’ cuori generosissimi, e rarissime ne’ Saint Preux: cosicché i giovani impareranno a sedurre com’esso le vergini, né potranno pentirsi com’esso. E quel misto di mortale e di angelico, che ha la sua Giulia, giustifica le colpe insieme e le virtú di lei, tanto vera è l’unione della schietta natura e dell’ideale in quel divino carattere; ma non giustifica mai l’essersi lasciata (userò due frasi dell’Ortis) «contaminare dalle braccia» di sí misero «animale umano». Ecco donde deriva quel non so che di «romanzesco incredibile», che Rousseau credeva pure di avere scansato: se non che vedesi chiaramente che il giusto, ma inopportuno desiderio di sfoggiare la sua facondia, l’ha ingannato; e pare che innanzi tratto avesse persuaso se stesso che le belle massime, eloquentemente espresse e riscaldate da molta passione, bastino a santificare le azioni di chi le detta. Intanto la doviziosa, elegante, affettuosa, ma calcolata eloquenza dell’autore traspare sempre da quelle lettere, che dovevano essere scritte nativamente da quegli svizzeri provinciali9, e adesca il lettore alla meraviglia, e lo svia dal cuore de’ personaggi; innalza la sua ragione a ideali contemplazioni di perfezione morale, in guisa che, benché il libro sia pieno di sentimenti naturali e di schiette pitture dell’umana societá, non trasfondono in chi legge né tanto né si profondo né sí lungo calore, da obbligarlo a meditare sovra le altrui e sovra le proprie passioni. E vuolsi distinguere «calore» da «fiamma»: il primo è dote di molti antichi scrittori e di tutti i primitivi, come la Bibbia ed Omero; e la seconda è dote moderna, per lo piú francese, specialmente in questi ultimi anni: onde certi romanzi, e anche le opere storiche uscite recentemente, furono da taluni chiamati «racconti infiammati di metafisica, che abbagliano e si risolvono in fumo». I primitivi scrittori avevano men libri da imitare e meno lettori sazievoli, de’ quali bisogna oggi consultare i discordi giudizi, e adulare il loro capriccio di novitá, e avere finanche rispetto alla fretta con che percorrono un libro. Gli antichi scrivevano le cose come le vedevano; esprimevano il senso, né piú né meno, che gli oggetti eccitavano nella lor anima; gli abbellivano de’ soli colori che ricavavano dalla propria immaginazione; ne desumevano sentenze ovvie e dirette, che sono quasi sempre le piú utili e le piú vere; esponevano le loro idee con la sola lingua che aveano succhiata col latte e che, essendo la sola a cui s’erano applicati, non potevano imbarbarirla e se ne giovavano da padroni: poi non si curavano d’altro. Oggi invece ogni scrittore si crede obbligato di percorrere la storia e la letteratura di tutti i secoli scorsi, d’ogni paese e di tutte le lingue contemporanee; la vanitá, mista all’impossibilitá di riescire, n’induce a mostrare di sapere quello che non sappiamo; le molte letture ci logorano l’intelletto; il nostro giudizio si affila tanto, che finalmente si spezza; lambicchiamo, anche ne’ romanzi, il perché d’ogni cosa; e, invece d’imitare l’oggetto tal quale la madre natura lo ha creato per gli occhi dell’uomo, tentiamo tutti i mezzi di guastarne la forma per arrivarne sino al midollo10: così ne’ romanzi i pensieri diventano or minutissimi, impercettibili, or generali e trascendentali, e vestiamo d’erudizione e di rettorica e di psicologia il racconto e i caratteri de’ nostri protagonisti. Si descrivono gli oggetti, non con gli alletti che hanno prodotto in noi, e ne’ gradi che possono produrre secondo la loro natura, bensí esagerandoli, affinché i lettori, infastiditi d’indigestione di libri, ne siano, volere e non volere, potere e non potere, commossi; si mendica l’entusiasmo nelle interiezioni e perfino ne’ punti ammirativi, e la morale filosofia nelle nuove nomenclature e nelle formole matematiche: cosi la «fiamma» risolvesi in «fumo»11... Pur non è da incolparsi Rousseau, se molti, aspirando a sorpassare le doti mirabili del suo stile, ne sorpassarono invece i difetti. Considerando la Nuova Eioisa come uno de’ primi e maggiori tentativi a ordire un romanzo tutto di sole passioni, senza varietá né stranezza d’avvenimenti, e mettendolo a fronte del Werther e dell' Ortis, è certo che la sua ricca magnificenza umilia, per così dire, la loro schietta semplicitá. Ma quanto hanno è tutto lor proprio, non accattato di fuori, bensí dal loro ingegno, dal loro cuore, e dall’esperienza, e dal dolore delle loro passioni; e non mostrano quant’hanno; e di quello che mostrano, non fanno pompa; ed è sufficiente al lettore ad affratellarsi con loro, a credere a tutte le loro parole, a compiangerli, a volerli quasi soccorrere, a penetrare nelle loro viscere esulcerate e osservare le piaghe, di cui al lettore non traspare se non l’angoscia. L’Ortis è meno semplice del Werther; non però meno schietto. Le sue circostanze politiche, che in altri tempi sarebbero forse state inopportune e stranissime dentro un romanzo, ma che oggi sono comuni quasi a tutti i viventi, dilatano la sfera delle sue idee; la sua educazione letteraria (della quale quantunque ei non ne parli, anzi dichiara di non volerne essere debitore alle universitá) traspare piú accurata dell’educazione di Werther; finalmente il suo ingegno è piú attento a ogni cosa, il suo modo di sentire è piú impetuoso; quindi, agitandosi piú oggetti nella sua fantasia, riesce men semplice del Werther. Ma non gli cede mai di schiettezza, appunto perché quanto dice, quanto opera, quanto pensa, è tutto spontaneo, vero, individuale e dettato da un vigore innato. Il lettore confessa che l’Ortis gli pare carattere nuovo e alle volte stranissimo, ma che pure è uscito tal quale dalle mani della natura, e non poteva né parlare, né pensare, né operare altrimenti. Il suo stile piglia improvvisamente vari colori dalla moltiplicitá degli oggetti, i suoi pensieri sono disordinati; e nondimeno lo stile ha sempre uno stesso tenore, mantenuto dal carattere dell’individuo, e il disordine forma un tutto che si direbbe composto armonicamente di dissonanze. Che importa che usi vocaboli antiquati, idiotismi toscani, locuzioni create da lui? Questa: «Tu m’hai inchiodata la disperazione nel cuore», qui è strana, a dir vero; ma la si vegga ove sta, e dopo di avere percorso le lettere precedenti: e allora, entrando nello stato di Iacopo, si sentirá la energia e non la stranezza di questa frase. La ruggine dell’antichitá in que’ vocaboli è emendata dall’evidenza, l’idiotismo dalla proprietá, la stranezza dalla necessitá, e le parole suonano sí forte dal cuore di chi le scriveva, che non ispiccano agli occhi, né s’ha tempo né sangue freddo da considerarle col microscopio grammaticale: e guai a chi, sgomentandosi di questo strumento nelle altrui mani, se ne serve un po’ troppo: sará senza critici, ma senza lettori. Che monta la spezzatura del periodo, se l’unitá del sentimento è sempre piena, intera, crescente? e la diversitá degli elementi, se tutti fanno una maniera sola, è coerente in ogni parte a se sola, ed è, nella sostanza e nelle forme, italiana?12. Non per altro è stile imitabile; perché né le passioni, né le azioni, né il modo di concepire d’un individuo è imitabile; e chi scriverá de’ libri secondando la propria natura, fará meno fatica e dará meno noia a’ lettori. Il discorso dell’Ortis, benché sia piú conciso, piú vario, piú aspro e piú cupo di quello del Werther13, è talvolta piú disteso e tal altra piú facondo. Ma nel primo caso egli era in istato di calma e discorre d’una civetta14; s’avvede, confessa e ne ride, d’aver voluto sfoggiare lo bello stile, e pare che gli fosse inspirato dal contegno artificiosamente grazioso di quella dama. Nel secondo caso, ov’ei discute le sue opinioni intorno al suicidio15, la facondia è piú dialettica che rettorica; e, perché non intende, com’ei pur dichiara, di convincere gli altri, ma d’illuminare se solo, adduce le altrui ragioni, ma le combatte senza insistere negli argomenti, e abbandona subito la questione; e in quella stessa lettera si smarrisce disperatissimo, cercando in mille oggetti, e nella storia del mondo, e nella sua patria, e nel suo tetto domestico, alcune ragioni di vivere; e invece da per tutto la sua mente funestata da piú tempo raguna sempre ragioni pel suicidio. Circa alla tessitura, era ardita impresa il far venire nella prima scena un accanito repubblicano, e che nondimeno abborre i filosofici sistemi di libertá; che non crede nella probitá naturale degli uomini, e non fida nella giustizia indipendente dalla forza; che insieme disprezza i tiranni, e nondimeno è costretto a temerli; cacciato dalla sua patria, sdegna di cercare asilo fuori della terra dove stanno seppelliti i suoi padri; disperato insomma d’ogni consolazione, suicida per indole d’anima e per sistema di mente; e dalla prima scena condurlo, per una lunga serie di affetti, di desidèri complicati e di ragionamenti, a una tarda catastrofe, e per via di pochi accidenti. L’autore rasserena invisibilmente il suo protagonista prima con illusioni di pace e d’ospitalitá e d’amicizia e di piaceri domestici e di vita indipendente nella solitudine; e lo infiamma d’amore che, incomincia a ristorargli l’anima dolcemente, e per piú mesi lo adesca in secreto di care speranze, e lo pasce della compiacenza di sacrificar non foss’altro la propria felicitá alla virtú della giovane amata. Ma nel punto in cui l’amore fa parere all’Ortis beatissima per due o tre giorni la vita, l’amore stesso il precipita alla frenesia del dolore. L’anima maschia del giovine trova in sé per poche ore qualche vigor di ragione, e se ne giova imprudentemente e va quasi alla fredda rassegnazione; ma tanto sforzo lo fa ricadere piú fieramente ne’ primi deliri, e, volendoli divertire con nuovi oggetti in un viaggio, esulcera con que’ medesimi oggetti la malattia d’animo, che lo riduce a morire. Ed ei dalle forze, che, com’ei dice, «poche ed estreme gli avanzano», ricava fermezza e coraggio e dignitá da prepararsi pacatamente la morte; e tutto è cagionato e mosso e continuato e variato da’ casi naturalissimi, minimi, aspettati, i quali, senza distórre il lettore dall’osservazione di quel cuore umano (che è l’unico scopo del libro), giustificano le sue mutazioni e ne fanno conoscere tutti i motivi. La catastrofe, non che volerla occultare, è manifestata sin dalle prime pagine e dal titolo del volume, e per ciò appunto lo spettatore sa che non trattasi di colpirlo, e si lascia pazientemente guidare di giorno in giorno, e d’ora in ora, ne’ laberinti dell’anima del suicida. Potrebbe essere giusta, non però è vera, la osservazione che la passione politica e l’amorosa sono dissonantissime in un romanzo; tanto piú che il mondo le vede raramente nello stesso individuo. Montaigne, che, stando sempre attentissimo al proprio cuore, ha filosofato imparzialmente sugli altri, ha creduto che le passioni politiche e le amorose regnino spesso contemporanee, ed ha particolarmente esaminato quale ceda piú presto. E vero che applicò le sue osservazioni sovra il padrone piú altero e piú forte della terra, che era sempre schiavo, e talvolta nel medesimo tempo, delle passioni politiche e delle amorose16. Però l’osservazione potrebbe essere giusta; ma non giá a’ nostri tempi, quando non v’è forse artigiano in chi le giornaliere passioni non siano fermentate da sistemi e sentimenti politici, a’ quali non manca altro che l’occasione, e si convertirebbero pur troppo in furore. E bensí canone d’arte, prescritto dalla natura, che le passioni diverse regnino in un solo individuo, a fine che, combattendo fra loro, facciano riescire tragico e vero il carattere, finché una vincendo l’altra solleciti la catastrofe. Notisi dunque che nell’Ortis il vero contrasto sta tra la «disperazione delle passioni» e «l’ingenito amor della vita»; e che gli affetti, eccitati in lui dalla giovane ch’ei desidera e che non può mai possedere, e dalla patria che ha perduto e ch’egli inutilmente anela di vendicare, somministrano appunto nuove armi alla disperazione contro il naturale orror della morte. Or, quando l’autore ha con verosimiglianza ideato o cavato dal vero il contrasto, v’era egli necessitá che la politica e l’amore cozzassero? Tanto piú, che l’una e l’altro sostengono d’alcuna speranza per diciotto mesi quel giovane disperato; né tutte e due prevalgono a un tempo: bensí l’amore piú lungamente e piú spesso fa quasi dimenticare al cuore dell’Ortis l’altra passione; finché, dopo d’avere tutte e due combattuto contro alla disperazione, e non vincono, sono costrette a congiungersi ad essa, e affrettano la catastrofe. E l’amore nell’Ortis assume da’ sentimenti repubblicani una tempra fiera e virile, per cui scemasi in parte la dissonanza che due passioni cosí dissimili devono necessariamente mandare. Per altro taluni non potranno trapassare di subito dall’una all’altra corda, e talvolta anche sentire i due suoni ad un tempo, e non essere frastornati da quella disarmonia d’elementi diversi. Pur nondimeno, quand’anche se ne avveggano tutti, è da dire che, poiché il libro ha tanti lettori, tal dissonanza non sia rincrescevole a molti. Ma, dove si voglia stare piú al ragionamento che al fatto, preghiamo che, quando prima non le abbiano esaminate, non notino di acutezza due o tre riflessioni, che in questo incontro faremo sovra le «passioni uniche» degli eroi di quasi tutti i romanzi antichi e moderni. 
	L’uomo va alla pazzia per due strade contrarie. Se l’individuo riceve troppe, e insieme lievissime e varie e mal certe sensazioni ed idee, delle quali nessuna è sí forte e sí stabile da lasciargli nell’anima mezzi di paragone e vigore di desiderio e determinazione di volontá, allora, quanto piú cresce in lui questo stato d’imbecillitá, tanto piú precipita nella «insensatezza»; e sí fatti pazzi sono per lo piú spensieratamente gai ed innocui. Se invece le sensazioni e le idee derivano da un desiderio unico, che le assorbe tutte e le riduce a una sola; e questa sia radicata e tenace ed estesa nell’anima, che non lasci piú luogo dove si pianti e vi si fermi lungamente alcun’altra diversa; allora, anche in questo individuo, mancano tutte le sensazioni e quindi le idee di paragone, senza delle quali la nostra ragione non può mai agire, e l’uomo diventa maniaco. Sí fatti pazzi sono per lo piú malinconici e pericolosi, ma piú facili forse a guarirsi, perché in essi la malattia non dipende, come negli altri, da poco, bensí dal troppo sentire. Però nelle tragedie, dove l’azione ha periodo di tempo assai circoscritto, può stare che il filosofo non pretenda che una «passione unica», concentrata in pochissime idee, tendente ad un sola oggetto, faccia impazzare il personaggio che la prova e la esprime. Ma, quando in un romanzo sia tragicamente protratta per anni, è da confessare che l’Ariosto, facendo impazzare Orlando e infuriar Rodomonte, fu il piú savio de’ romanzieri; e sarebbe stato savissimo, se la sua Bradamante, ch’ei pure vorrebbe farcela ammirare come altissima eroina d’Amore, avesse tanto quanto dato in pazzie, come pare che la n’avesse gran voglia. Le due vere eroine d’Amore sono in quel poema Isabella e Fiordiligi, caratteri i piú ingenui insieme e i piú caldi e i piú amabili che siano stati immaginati mai da poeta; e forse l’Ariosto li aveva osservati nelle donne che amò, e gli ha solamente animati del fuoco gentile che egli aveva inestinguibile nella sua fantasia. L’una di quelle due giovani, per congiungere candidissima l’anima sua all’anima del suo innamorato, si lascia avvedutamente mozzare il capo da chi voleva contaminarla: l’altra trova unico ed ultimo asilo alla sua vita il sepolcro del «signor suo»; e quivi, standosi in orazione di e notte, si lascia morire: 
  	dalle lagrime attrita e dal digiuno. 
 
 	E queste le sono pure due morti d’amorosa mania. E però, dove l’Ortis fosse arso sin da principio di men furore di patria, o in appresso di piú sopportabile amore, non sarebbe stato quel tal carattere che bisognava all’autore, o che piuttosto l’autore vedeva e voleva ritrarre dalla viva natura. E, se il giovine non avesse violentemente sentita che una sola passione, avrebbe (date le circostanze, la tempra d’anima e il modo suo di pensare) dovuto quasi poco dopo precipitare in una cieca mania. Se non che su le sue viscere corrose dalle passioni politiche l’amore sparge un poco di refrigerio; poi la politica gli rallenta di quando in quando la consunzione d’amore. E se quel cuore non fosse stato «scorticato così che ad ogni alito leggero si risentisse»17; se non fosse vero che (com’ei scrive d’avere provato) «in un’anima esulcerata e dove l’altre passioni sono disperate, l’amore riesca onnipotente»18, quel suo modo d’innamorarsi sarebbe stato, agli occhi de ’piú, eguale a tanti altri; e agli occhi esperimentati del cuore umano parrebbe assai men naturale e gratuito. Il vocabolo «passione» è incertissimo, e pare che dovrebbe significare «stato di dolore per un intenso desiderio protratto»: da che, alla stretta de’ conti, il «desiderio» è il principio ed il termine di tutte le nostre agitazioni. Ma, comunque si definisca il vocabolo, certo è che quanto la passione è piú intensa, tanto piú produce dolore, e che alcuni individui sono per indole costretti assai piú degli altri a cosí fatto stato di vita. E, quando ei vi si trovano, non s’ha da credere che quel solo desiderio che gli agita, benché predomini su la loro anima, la occupi tutta quanta. Anzi, perché la tiene in perturbazione continua, la rende piú mobile agli urti che gli altri desidèri le hanno dato e le danno; e fra questi è perpetuo il desiderio di fuggire appunto dalla passione predominante, la quale talvolta scuote l’anima in guisa da forzarla a cercare perturbazioni, se non men forti, almeno diverse, sí che possa alquanto sviarsi dal suo consueto dolore. Che se a un desiderio violento non ne sottentrasse alcun altro a esercitare le forze giá provocate ad abituale inquietudine, il furore maniaco o l’insanabile consunzione o il suicidio sarebbero inevitabili. Però l’Ortis, fatto, per la troppa interna inquietudine, inetto ad ogni riposata attivitá di mente e in istato di vita sfaccendata e solitaria, cerca qua e lá occupazioni nelle persone e negli oggetti che incontra, e talvolta li esamina e ne discorre; ma, riducendo le varie sue riflessioni a’ minimi termini, trova in tutte la disperazione ch’ei voleva fuggire. Poche sono le lettere dalle quali (per quanto le materie siano talvolta indifferenti e anche liete) il lettore non sia avvertito della desolazione di chi le scrivenota. Spesso l’Ortis, nella magnificenza della natura, nello spettacolo sublime de’ cieli, nel mondo rallegrato dall’alba, nel riposo cercato da tutti i mortali al tramontare del sole, nell’amenitá delle valli, nella pace solenne della notte e ne’ quadri campestri, che per lo piú sono l’unica sua compagnia, cerca de’ sentimenti che lo riconsolino, e ne ritrova; e descrive con espansione 
	19 la sua nuova gioia, come uomo che prova l’entusiasmo d’insolita contentezza. Se non che l’afflizione, che gli sta dentro, non concede lungo influsso a’ conforti ch’ei raccoglie di fuori. Bensí quanto di tristo gli entra di fuori, vi rimane a nutrire la nera fiamma che lo distrugge. E se vede «nel cielo tempestoso le stelle rare e pallide»; e se, mentre giace senza poter chiudere occhio, «ode diluviare; e se la luna mezzo sepolta fra le nuvole batte con raggi lividi le sue finestre»; e se trova su le alpi deserte d’abitanti e di cultura «le croci che segnano i luoghi de’ viandanti assassinati»; allora, non che voler descrivere sí fatti accidenti, gli accenna appena con pensiero atterrito, lasciando conoscere che gli si sono fitti nel cuore. Chiunque con questo avvertimento rileggesse il libro, e fra le altre la lettera 13 maggio20, s’accerterebbe, che quante cose di minuto in minuto, di passo in passo attorniano l’Ortis, prendono tutte colori e qualitá dalla sua cupa disperazione, e che il suo stato morale seconda sempre le variazioni fisiche del suo individuo. L’Ortis in quella lettera ammira una bella sera di primavera con estasi sí voluttuosa, che, lagrimando di gratitudine, chiede perdono a Dio d’avere trascurato di ristorarsi alle fonti inesauribili di piacere, che il cielo versa in tante guise a’ mortali. Ma non si tosto egli perde dagli occhi gli ultimi raggi del sole, e comincia a vedersi circondato dall’oscuritá, dal silenzio e dalla solitudine della notte, il suo primo entusiasmo si converte in soave calma di spirito; e, quantunque men lieto, scende sereno dalla montagna e si va soffermando a guardare il firmamento, e la sua mente «contrae un non so che di celeste»; poi vede nel piano la chiesa, e l’ombra degli alberi, e le fosse de’ morti, e, quasi disingannandosi dell’idea che l’uomo nato dalla terra possa mai aspirare al cielo, medita tristamente con fredda rassegnazione, dicendo: — «La materia è tornata alla materia». — Si sdraia spossato sotto quegli alberi, e la stanchezza delle sue membra a salire e discendere il monte, e del suo spirito applicatosi in sí poche ore con tanta tensione a spettacoli e a meditazioni cosí diverse, gli producono nell’anima un nuovo scoraggiamento e un vaneggiamento, che lo fa errare con tutte le reminiscenze e le speranze e le fantasie in mille pensieri, ne’quali, cercando l’umana felicitá, non ritrova altro che la nullitá della vita. Pareva che l’Ortis in questa lettera non avesse mai pensato a Teresa, e solo la nomina nell’ultima parola. Ma dal principio alla fine del libro si sente com’essa ristora di qualche dolcezza il cuore di lui e gli prolunga la vita. Questo carattere, come altri disse, «è muto e velato». Peraltro il lettore, da che s’è avveduto che l’Ortis è riamato, non solo indovina tutto quello che Teresa tace, ma può discernere, trasparente di sotto al velo, finanche il pianto che scorre dagli occhi della giovane innamorata. Assai cose poteva dire e fare Teresa, e stava all’amico di Iacopo l’inserirle nel ragguaglio, che, in via di commento alle lettere, ha dato a chi legge; e forse non ci fa sapere se non quel tanto che i riguardi al mondo gli concedevano. Inoltre, stando alle leggi dell’arte, si doveva avere riguardo al decoro. La scena è in Italia, e la fanciulla è italiana. Molte delle donzelle nobili in Italia amano quanto Teresa e con pari virtú, e vanno vittime silenziose al sacrifizio; e, se pur tentano di deviare la loro imminente sciagura, i loro tentativi riescono sempre vani ed ignoti: rare volte, finché sono nubili, il mondo le vede, massime in alcune cittá, ed è rarissimo che se ne parli. Se poi il loro contegno, quando sono accasate, non risponde a questa educazione e alla loro innocenza e alla specie di religione con che sentono sin da quindici o sedici anni l’amore, se ne incolpi l’uso di maritarle appunto come fu maritata Teresa. Chi ha viaggiato in Italia ha veduto come l’orgoglio e la scioperatezza e le ricchezze inducono quasi tutti i patrizi a costumi molli, ridicoli e abbietti, de’ quali le lor giovani mogli devono necessariamente partecipare. Le spose ricche nelle case patrizie non sono madri di famiglia; e, quando il volessero, non sarebbe lor conceduto d’ingerirsi nella domestica economia. Alla tirannide paterna che irritò le loro anime, a’ vizi de’ mariti che le corrompono, all’ozio che le induce a qualunque occupazione le liberi dalla noia, all’esempio delle loro madri guastate dalle stesse cause, aggiungasi certe confraternite di uomini, che, sotto colore di dirigere le passioni e di depurarle nelle ricche dame, le adulano. Quindi la sciagura di quelle misere, la sciagurata educazione de’ figli e la sciaguratissima fama delle italiane; benché molte, specialmente negli altri ceti, non abbiano potuto essere guaste dagli usi patrizi: ma il mondo non le conosce, e le poche splendidamente ree versano la macchia sovra tante altre, che vivono modestamente innocenti. E l’amor di Teresa per l’Ortis è pieno della religione di cui s’è dianzi parlato. Il carattere di lei spiega esattissimo quel verso suggerito dalla piú alta in amore e passionata fra le donne21: 
  	L’amato nell’amata si trasfonde. 
 
 	Infatti, benché Teresa parli assai poco e che le agitazioni del suo cuore siano raramente manifestate, si vede pure che assume molte qualitá del suo amante. E, come egli dalle soavi virtú di lei ha desunto il generoso proponimento di non contaminare mai l’innocenza della fanciulla; cosí essa dalla austeritá naturale, dalla fierezza e dalle massime, che vede in lui, di altèra onestá, è fatta piú severa e costante nella virtú. E chi esamina gl’innamorati, trova sempre che or l’uno or l’altro de’ due amanti predomina e che si vanno reciprocamente trasfondendo le lor qualitá. Generalmente si potrebbe asserire che la virtú delle giovani pende dalla generositá de’ loro amanti. E Teresa sarebbe assai meno amabile al cuore de’ lettori, e l’Ortis men da compiangersi, s’egli avesse tentato mai di sedurla. Ma il solo pensiero di sedurla, che l’amore furente gli desta alle volte nell’anima, lo strazia poi lungamente d’atroci e quasi superstiziosi rimorsi. «La sua virtú ... e non tanto la sua virtú, quanto la sua passione, mi sgomentava: sentiva e sento il rimorso di averla io primo eccitata nel suo cuore innocente. Ed è rimorso... rimorso di tradimento... Ahi mio cuore codardo!»22. Né mai si scorge un minimo indizio ch’egli volesse stornare le nozze di lei o dissuaderla dalla obbedienza filiale: anzi nella lettera23, che prima di partirsi ei le scrive, comincia a prepararla egli stesso a quel sacrificio; e, quando alfine Teresa lo consumò, e l’Ortis decretò di morire, ei le lascia in ereditá de’ consigli per tollerarlo24. Onde chi biasima l’inazione e il silenzio di quella giovine e ne loda il virginale carattere, non s’avvede che, ov’ella avesse operato o parlato, non avrebbe piú quel carattere. E quei che inoltre vorrebbero vedere un nodo di romanzo tessuto da tutti i personaggi introdotti nell’Ortis, e sciolto verso la fine da tutti, avrebbero dovuto fare tre riflessioni. L’una: che. se i fatti fondamentali sono veri, e sono corse, oltre a quelle dell’Ortis, dell’altre lettere scritte da que’ personaggi, sarebbe stato disonestá il pubblicarle, e maggiore disonestá il foggiarne delle verosimili; da che molte persone, a cui que’ fatti non erano al tutto ignoti, le avrebbero tenute per vere. L’altra: che il libro è intitolato Ultime lettere di Iacopo Ortis, le quali non hanno altro scopo se non questo unico, di far penetrare i lettori nell’anima d’un suicida; e però i personaggi accessori parlano e agiscono quanto basta all’intento. La terza: che di que’ personaggi i caratteri sono distinti in guisa che si può non solo discernere da quali interessi ciascuno è mosso, ma con che indole d’animo, e con quanto calcolo, e con quanta passione. Il signor T***, benché sia ingiustamente severo con la sua figlia, muove a stimarlo e ad averne pietá, sí per le sue circostanze domestiche e i pericoli politici, che lo costringono ad imparentarsi ad un uomo potente, e sí per l’amorosa compassione ch’egli ha per Teresa, e per la leale fiducia con la quale ha sempre trattato l’Ortis. Odoardo non commette ingiustizia veruna, e dovrebbe ispirarci pietá, perché si direbbe ch’ei, senza averla mai meritata, abbia contro di sé l’avversione di tutti; e nondimeno ci muove a sdegno per la fredda inflessibilitá con che persiste ad ammogliarsi a una fanciulla la quale non pare creata per lui. La madre di Iacopo non è che madre e cristiana; ma tale, che, dov’ella nell’ultime scene si lascia vedere per quell’unica volta, apre il cuore de’ lettori a sensi di compassione, tutti nuovi fino allora in quel libro. Se non che forse questi caratteri saranno stati dal piú al meno un po’ travisati. L’unico che si possa dire ritratto dal vivo è di certo il protagonista. E l’autore merita lode, non per l’arte con che, da quanto abbiamo considerato sin qui, si potrebbe credere ch’egli avesse tessuto il romanzo; bensí per avere copiato con esattezza o da se stesso o da qualche altro individuo un carattere d’uomo, che, quantunque non s’incontri frequentemente, si confessa a ogni modo che è carattere vero, e de’ nostri tempi, e creato dalla natura: e l’autore, col solo copiarlo, ha ricavato, e spesso fuor d’intenzione, molti effetti, che poi, ragionandovi sopra, si stimano frutto delle meditazioni dell’arte. Ma l’arte avrebbe scelto lavoro diverso, perché sarebbesi accorta che, oltre alle colpe in cui l’autore è caduto nell’esecuzione, vi sono degl’inconvenienti inerenti al soggetto ed inevitabili, e insieme certa qualitá di bellezze, delle quali l’arte non avrebbe potuto giovarsi, o non si sarebbe forse attentata. 
 	↑ In questo, come ne’seguenti paragrafi, le ragioni controverse le abbiamo trasunte dalle prefazioni de’ traduttori, da parecchi giornali letterari e articoli di diverse gazzette italiane e francesi, e principalmente dal Giornale di Padova, 1803; dal Quarterly Review; dal primo numero del Giornale italico di Londra; dal Breve esame delle «Ultime lettere», pubblicato di fresco in Italia e che dicesi estratto dall’Edimburgh Review (giornale che noi non abbiamo veduto); dai Kleine Aufsätze von Luden, pp. i-xiii e pp. 91-129; e da parecchi scritti inediti, come la Lettera al signor Bartoldi, e alcune altre di cui nomineremo gli autori a suo luogo. 
 	↑ Infatti un dramma intitolato Iacopo Ortis, che da comici italiani si recita da qualche anno in qua, è tessuto di avvenimenti che non sono nel libro, e sembrarono indispensabili a’ comici a non far languire le scene o protrarle, siccome in molti drammi tedeschi, con le solite meditazioni malinconicamente fredde sopra gli affetti e le miserie dell’uomo. 
 	↑ Lettera 20 novembre [di questa edizione, I, 265]. 
 	↑ Lettera dell’abate Saverio Bettinelli, in data di Mantova, iS novembre 1802, posseduta dal signor Camillo Ugoni, gentiluomo di Brescia. La riportiamo come sta nell’autografo. 
 	↑ Avendo riserbato l’estratto de’ paragoni instituiti fra il Werther e l’Ortis al seguente paragrafo, premettiamo in questo le osservazioni teoriche spettanti a’ due libri, e quelle sole applicazioni particolari che si riferiscano all’Ortis. 
 	↑ Del giudizio, che segue intorno la Nuova Eloisa, era nostra prima intenzione di non riportarne se non quanto bastasse a far, col paragone, conoscere il Werther e l’Ortis. Poi ci siamo riconsigliati di non accorciarlo che di pochi periodi, pensando che trovasi in un articolo destinato per l’appunto al romanzo italiano, e che inoltre giova a spiegare la teoria sui romanzi semplici, e che finalmente non rincrescerá a’ piú de’ lettori di trovar qui un esame che, se non è nuovo, pare almeno imparziale ed esatto sul romanzo piú celebre del secolo addietro. 
 	↑ Vittorio Alfieri, nella sua Vita. 
 	↑ Cosí conclude l’operetta Senis escussa praecordia d’autore anonimo, pubblicata dopo la sua morte, e tradotta dal latino in inglese su la fine del secolo scorso. Il primo de’ tre brevi paragrafi, che compongono la prefazione, dice: «Scrivo l’esame della mia coscienza nell’anno sessantesimoterzo dell’etá mia, e sopra una azione sola della mia vita: azione non condannabile dalle leggi, non disonesta davanti il maggior numero degli uomini, giustificabile con l’uso e le opinioni del bel mondo, assolvibile da qualunque giudice per documenti e per recriminazioni giuste contro a’ miei complici, utile per l’intenzione secondo alcuni casisti ed inevitabile secondo altri; finalmente azione non funesta negli effetti suoi e, mentr’io la commetteva, non disapprovata dalla mia coscienza, anzi calcolata col mio raziocinio, ma dalla quale nacquero, subito dopo, rimorsi piú colpevoli dell’azione stessa; poi, raffreddandosi le passioni che m’indussero a commetterla, il tempo fece men disperati e piú giusti, e piú evidenti, e piú tenaci i rimorsi, che si mantennero pel corso di ventotto anni, e vi si mantengono vivi: onde ho qui brevemente ristretti tutti i moti, i pentimenti, le consolazioni, i dolori, i ragionamenti dell’anima mia d’allora in qua, non tanto ad utilitá altrui quanto a mio lume e consolazione, e per educarmi ne’ miei giorni canuti a fidare con umiltá e senza terrore nella misericordia di Dio». 
 	↑ Nelle sue Confessioni, ove parla della seconda parte dell’Eloisa, se ne compiace come «d’un chef d’oeuvre de diction». 
 	↑ Un pittore, che, per emulare Michelangiolo, aveva fatto tante notomie sovra i corpi morti da sfidarne un dottore, nominava grecamente a un altro pittore i muscoli tutti e le cartilagini, ecc. — Sta bene — gli fu risposto: — Michelangiolo ad ogni modo sa rimpiattare sì laide cosacce a lor luogo; e, non che mostrare ch’ei ne abbia imparato le litanie, coprele di tal fatta, da non lasciar parere ch’ei abbia patito di vederle scarne, fetide, sozze e senza moto o calore, come te le hai vedute tu ne’ cadaveri e le si veggono ne’ quadri. — E fu graziosissima la lezione di lady R*** a quel poeta, che un giorno di crudo verno recitavale al camminetto un suo componimento sovra la rosa.
La dama sviò gli occhi dal poeta, e li tenne attentissimi sopra il suo sottopiedi di felpa a rabeschi. L’autore si richiamò seco della distrazione. — Che? — gli rispose la dama — non m’avete voi forse fatto venire il capriccio di trovare in questa stagione una rosa? Ma voi me l’avete sminuzzata in tanti petali, e stami, e che so io; poi mandandola al tempio dell’amore universale a celebrare le sue nozze, me l’avete fatta smarrire dagli occhi; e il mio capriccio di vedere una rosa non s’è smarrito: però ne guardo una qui, ricamata come Dio vuole su la felpa verde del mio sottopiedi (Nota dell’articolo inglese). 
 	↑ Di questi discorsi intorno al «calore» e alla «fiamma» si poteva far senza. Gli abbiamo ad ogni modo lasciati in parte come stanno nell’articolo inglese in grazia di chi traduce e legge de’ romanzi francesi e tedeschi in Italia: e non prima avremo occasione, gl’inseriremo anche in tedesco in qualche giornale di Germania, affinché da’ letterati di quella nazione s’esamini se sono degni di confutazione e di chiose; e allora v’aggiungeremo tutto quello che segue intorno allo stesso argomento, e che qui, per iscansare la troppa prolissitá fuor del luogo, abbiamo stimato di ommettere. 
 	↑ Il prof. G. Gasparo Orelli, che ne’ felici suoi esperimenti di traduzioni d’alcuni squarci del Machiavelli, e nell’opera Beyträge zur Geschtchte der italienischen Poesie, 2 Theile, Zürich, 1810, ha dato alla Germania una generale e insieme precisa idea della letteratura degl’italiani, ed è versatissimo nel loro idioma, parlando per incidenza dell’autore a cui (vedi l’appendice al paragrafo vii) s’ascrivono le Ultime lettere, disse: «Questo scrittore è chiamato dalla natura a padroneggiare la sua lingua e ad ispirarle, con modi tutti propri a lui solo, e nulladimeno tutti conformi all’intima natura di essa, una nuova vita. Egli tiene il giusto tra il francesismo scientifico de’ toscani d’oggi e il toscanismo pedantesco imparato da’ lombardi sulle grammatiche; due vizi, che, mentre oggi in Italia combattono con armi diverse a chi vincerá, s’agguerriscono piú ostinatamente a disertare la lingua». 
 	↑ «Goethe’s Leiden des jungen Werthers sind deswegen so hinreissend für Leser von alien Altern und Ständen, weil der Held dieser Dichlung nicht die Sprache eines Schriftstellers, sondern die ganz einfache eines Liebhabers führt. Seine Leidenschaft ist zu stark, urn den Ausdruck derselben in rhetorischen Figuren zu verschwemmen, oder vielmehr ist seine Liebe zu rein, um nach den Flitterstaat schöner Worte zu haschen» (Il signor Goethe ha chiamato a quel libretto lettori d’ogni ceto, d’ogni mente, d’ogni opinione ed etá, perché quella eloquenza non è d’autore, ma d’innamorato, e di tal amore da non affogare con figure rettoriche i suoi pensieri: né una passione sí ingenua può andar a caccia d’orpelli, di raffinatezze, e d’abbellimenti) H. H. Füssli. L’ingenuitá d’uno stile, che ritrae al vivo la fisonomia d’una anima giovanile piena d’una sola passione e intenta ad un solo oggetto, è uno de’ giusti motivi per cui molti antepongono il Werther all’Ortis, che è «vero», ma non «ingenuo». Vedi il paragrafo seguente. 
 	↑ Padova, 11 dicembre [di questa edizione, i, 272-4]. 
 	↑ Ventimiglia, 19 e 20 febbraio [ii, 29-36]. 
 	↑ Vedi il capitolo Se l’ambizione possa piú dell’amore: e parla di Giulio Cesare. 
 	↑ Lettera 6 febb. 1799 [di questa ediz., ii, 20]. 
 	↑ Lettera 17 marzo 1798 [i, 285]. 
 	↑ Veggansi fin dal principio del libro le conclusioni delle lettere: 18 ottobre [ii, 257]; 24 ottobre [i, 258]: 26 ottobre [i, 259], e della lettera 12 novembre [i, 251-2], dove ei parla d’un’allegra festa di contadini. Ma, piú che altra, veggasi la lettera 17 aprile [i, 291-6] e le varianti relative [ii, 71]. L’Ortis ringrazia la Natura de’ benefici che essa ha diffuso sopra la terra, e incolpa gli uomini d’essersi reciprocamente spogliati di que’ benefici, per dividere la societá in ricchi tiranni e in poveri servi, «contra il decreto della madre benefica ed imparziale verso tutti i suoi figli»; e, senza verun ragionamento intermedio, prorompe: «La Natura? ma se ne ha fatti quali pur siamo, non è forse matrigna?». Questa esclamazione fu, come molti altri passi, ommessa in alcune edizioni; forse per timore di corollari pericolosi. 
 	↑ [Di questa ediz., i, 305 - 8 ]. 
 	↑ Idea ripetuta da Eloisa in tutte le sue lettere latine ad Abelardo, dalle quali Pope ha ricavato la piú bella delle sue poesie. 
 	↑ [La lett. a p. 309, vol. i di questa edizione; il passo, la var. in questo ii vol., p. 75]. 
 	↑ [Pagine 324-6, vol. i, di questa ediz.]. 
 	↑ [Pagine 49-50, vol. ii, di questa ediz.]. 
 
 	 
  	VI. Werther e Ortis 
 
 	Assai delle opinioni riferite nel paragrafo antecedente sarebbero, con poca mutazione, applicabili al Werther e all’Ortis. Ma la piú forte questione verte: «Se il libro italiano sia imitazione»; e, in questo caso, «se ceda o sovrasti al modello». Fu chi, non potendo fondare le sue congetture sopra fatto veruno, si studiò di cavarne delle probabili da una ipotesi, ed è: che alle volle si trovano due figure umane sì fattamente simili l’una all’altra, da non poterle a prima vista discernere. E, non ostante la diversitá delle loro patrie e della loro educazione e degli accidenti, che hanno in quegli individui eccitato differenti passioni e modo differentissimo di sentire, ed hanno quindi variamente alterato la tensione e il moto de’ muscoli ne’ loro volti, s’è pur costretti ad ammirare la volontá della natura, la quale serba patenti sempre in que’ volti le somiglianze; e non solamente nelle parti, nella forma e nel permanente carattere, ma non di rado anche nelle variazioni accidentali della loro fisonomia. Non si può dunque trattar come assurda l’ipotesi che la natura abbia voluto creare degli individui dotati d’organi intellettuali della stessa tempra e dello stesso vigore e con la stessa tendenza, i quali osservino le cose umane a uno stesso modo e ne ricavino le medesime conseguenze, e quindi le esprimano con le sole diversitá degl’idiomi che scrivono. In questo caso è probabile che due autori, senza che l’uno abbia mai conosciuto l’altro, né lette le opere sue, compongano due libri dove si ammiri in tutte le sue parti ed in tutti i suoi moti la stessa fisonomia di anima. La probabilitá si convalida allorché tutti e due non narrano se non cose le quali accadono quotidianamente e in molte famiglie d’ogni paese. E la probabilitá acquista de’ gradi di certezza, se questi autori esprimono affetti che hanno provato o attentamente esplorato negli altri. Finalmente, ove i due libri, simili in tutto il resto, siano dissimili in alcune parti piú essenziali, e che portino il marchio di certi distintivi d’ingegno e d’animo originali e assolutamente individuali, la certezza delle congetture diverrá tale, che bisogneranno de’ fatti a distruggerla. Quindi il critico ammette che lo scrittore dell’Ortis non abbia mai letto il Werther1. Ecco adunque de’ fatti, i quali, se da una parte danno favore, dall’altra danno un gran crollo all’ipotesi. E s’è detto altrove2, ed è attestato, come quasi tutte le lettere d’amore furono scritte, quali ora si leggono nel libro, ad una fanciulla e a un amico da un giovine di poco piú di vent’anni, il quale non aveva letto il Werther. Aggiungeremo che, come si trova nel documento citato, il giovane verso quel tempo intraprese di vendicare in qualche modo la patria sua trafficata da’ francesi, e quanto scrisse restò disordinato a frammenti; come pure restarono a frammenti molti pensieri, ch’egli, costretto dalle sue disperate passioni, andava scrivendo con bollente malinconia giovanile onde persuadersi al suicidio, al quale s’era apparecchiato ed accinto; e aveva anche scritto alcune delle lettere che sono verso la fine del libro, e sentite le perturbazioni e gli affetti, cosí per l’appunto come nelle ultime pagine si descrivono da Lorenzo3. Non molto dopo, in quelle lettere e in que’ frammenti lo scrittore esaminò tutto lo stato passato della sua mente e delle sue viscere; e, persuaso pure delle opinioni morali e politiche che vi erano esposte, e sentendosi tuttavia commosso da alcuni di que’ fogli d’amore, si dispose d’ordinare ogni cosa in un libro; e richiese la giovane gentildonna e l’amico, che ne serbavano molti piú, specialmente di materie politiche, depositati per sospetto d’inquisizioni domestiche; e, compilato il volume, lo dava alle stampe, sotto il nome del giovine di casato Ortis ammazzatosi in Padova: se non che gli venne allora sott’occhio una traduzione italiana del Werther. Percosso dalla somiglianza, non tanto de’ due caratteri, quanto delle forme sotto le quali l’uno e l’altro si presentavano, e de’ frangenti quasi consimili in cui s’erano ambedue ritrovati, e piú ch’altro dal suicidio preparato, con differenze notabili quanto a’ moti dell’animo, ma con molte azioni rassomiglianti; e udendo inoltre quanta celebritá aveva quell’operetta, e temendo che non troverebbe vergine l’immaginazione de’ lettori, si sconfortò per allora di pubblicare il suo libro. Bensí, irritato continuamente dalle miserie della sua patria, lasciò correre alcuni di que’ frammenti che risguardavano lo stato d’Italia; e furono pubblicati in una gazzetta, che venne tre o quattro mesi dopo proibita4. Poscia lo scrittore italiano osservando piú addentro l’operetta tedesca, s’accertò, malgrado la traduzione, ch’egli aveva e sentito ed espresso diversamente le proprie passioni. Ed era pur conscio in se stesso di non avere cavato che dalle proprie circostanze, dalla sua propria mente in tumulto e dal suo carattere individuale le cose che aveva scritte, e quando non prevedeva che ne avrebbe mai fatto un libro. Ma vide altresí che l’autore tedesco, o per sagace esperienza dell’arte o per ispirazione del genio, aveva trovato un semplicissimo mezzo d’ammaliare i lettori, e senza che mai potessero discoprirlo. Werther soffrendo e spassionandosi sempre egli solo con un solo amico, il lettore non é mai distratto dalla persona ignota e inoperosa che riceve le lettere, e diventa egli stesso amico del misero giovine, e gli par d’essere suo confidente e in carteggio con esso; cosí che ne deriva la piú semplice insieme e la piú diretta e la piú attiva unitá che mente umana potesse ideare5. All’autore tedesco, il quale intendeva principalmente di mostrare la storia giornaliera del cuore d’un giovine innamorato e di obbligare tutti i lettori a osservarla commossi, questo espediente era utilissimo; ma all’autore dell’Ortis indispensabile e necessario. Perché l’Ortis, non essendo agitato da una sola passione, e discorrendo di piú oggetti, e con opinioni tutte sue, e spesso contrarie a’ principi delle persone a cui scriveva, deviava sopra quelle persone i lettori e offendeva il decoro. E infatti nel primo disegno del libro l’Ortis scriveva or all’amico suo, or a sua madre, ora alla fanciulla, ora al padre di lei; onde, quanto allo stile e alla perpetua impulsione che gli avvenimenti e le passioni davano d’ora in ora a quel giovine verso al suicidio, ne veniva una tal quale unitá; ma la magia della unitá adottata dall’autore tedesco non v’era. Onde lo scrittore italiano riprese ad architettare con ogni diligenza il suo libro e a dirigere tutte, da due o tre in fuori, le lettere al solo Lorenzo, stando esattissimo al modello tedesco; e gli accaddero due cose, forse degne della riflessione di quanti scrivono a cuore freddo, «onde calcolare per l’appunto», com’essi dicono, «i mezzi di commovere i cuori». L’una si è: che, volendo egli aggiungere alcuni materiali necessari alla nuova architettura, e che insieme non fossero dissimili alle cose giá scritte, ha bensí potuto frammettere in via d’episodi alcuni aneddoti ricavati dalla sua memoria, narrandoli per l’appunto com’ei gli aveva veduti e co’ sentimenti che gli avevano lasciato; ma, volendo parlare in quel modo stesso d’amore o d’idee malinconicamente filosofiche, non gli venne mai fatto: benché fosse appena passato l’anno che la tempesta del suo cuore fosse acquetata, e ne sentisse ancora l’ondeggiamento. L’altra si è: che, per dare a’ materiali giá preparati la debita convenienza con la nuova disposizione, lo scrittore si studiò di ridurli all’ordine e al colorito del Werther; e, per l’ordine, gli bastò traslocarli, dividere una lettera in due, farne una sola di due o tre; ma, quanto al colorito, non gli riusciva che di guastarlo, e li lasciò com’erano dianzi. Trovò migliore espediente di levare via de’ materiali, che, quantunque fossero stati dettati dalla passione, non gli parevano corrispondenti al nuovo disegno; e s’è poscia doluto di non averne levati assai piú, fra’ quali il Frammento della storia di Lauretta6. Però avrebbe scemato assai cose dalle edizioni susseguenti, s’ei non tenesse per sistema invariabile di non mutar mai (se non poche e inosservabili cose, come vocaboli e modi di dire) ne’ libri giá pubblicati, e molto meno nelle lettere d’un uomo che, secondo l’opinione di molti, non vive piú. Da questo ragguaglio l’ipotesi sovrascritta parrebbe distrutta. Per altro v’è ne’ due libri tanto di quel foco primitivo, che non può né essere umanamente trasfuso mai in chi non l’ha, né mai ricevuto; e prorompe con tali rassomiglianze insieme e dissomiglianze, da far dire che l’ipotesi non è tanto assurda quanto un po’ troppo applicata. Certo è che, se l’uno degli autori avesse in tutto imitato l’altro, non avrebbe potuto far mai discernere la propria originalitá. Il maggior numero de’ censori, stando piú alle forme esteriori somigliantissime che all’intrinseca differenza, avevano da principio ne’ giornali di letteratura e nelle gazzette confuso l’Ortis con tutte le altre imitazioni triviali del Werther; e con tanta asseveranza, che, se la calca dei lettori non li avesse smentiti, nessun libraio si sarebbe addossata la ristampa di quel romanzo. Que’ censori7 non hanno posto mente a una veritá antichissima, veduta da tutti ed eloquentemente esposta da molti, e che qui si potrebbe esprimere forse con maggior precisione cosí: «La natura imita sempre in tutti i suoi lavori se stessa, e li distingue ad uno ad uno e li fa nuovi e mirabili per mezzo di pochissime, minime e spesso impercettibili varietá». Dove la natura imita invariabilmente se stessa, le arti sue imitatrici non possono togliere, aggiungere, variare mai nulla. Bensí maggiore pittore o poeta è colui che sorti tale anima da sentire vivamente gli effetti delle «varietá» sparse sopra gli oggetti della natura, e tale ingegno da osservarlo prontissimo, e tale giudizio da saperle applicare dove convengono. Queste tre facoltá, riunite, equilibrate, vigorosissime in uno stesso individuo, e operanti simultaneamente, non giá per industria o per forza di regole, bensì con la spontaneitá con che opera la stessa natura, par che costituiscano il genio. L’arte, imitando la creazione invariabile, coglie il vero; ma il genio coglie l’ideale, indovinando, radunando e distribuendo sopra un solo oggetto, con le stesse leggi e con la stessa spontaneitá della natura, le varietá ch’ella ha sparso sopra diversi oggetti, o che ella avrebbe potuto creare e spargere, onde rendere piú belle le opere sue. L’ideale, scompagnato dal vero, non è che o stranamente fantastico o metafisicamente raffinato; ma, senza l’ideale, ogni imitazione del vero riescirá sempre volgare, e non avrá né la grazia delle figure del Correggio, né la divina beltá della Venere de’ Medici o della Madonna dalla Seggiola, né il sublime dell’Apollo di Belvedere. L’Apollo come figura umana è tutta realmente vera; ed è insieme ideale, per una riunione, che non si può analizzare e si sente, d’infinite bellezze, che potrebbero essere state sparse (e forse le ha sparse talvolta) dalla natura sopra un solo individuo, ma che pur non si veggono mai; e il genio ha saputo o vederle, o indovinarle, e poi raccoglierle e disporle in guisa da farle irresistibilmente sentire a chiunque getta l’occhio su quella statua. Ma, il fondamento capitale dell’arti essendo pur sempre il vero reale, accade di necessitá che, quando uno l’ha primamente colpito ed ha pigliato tal metodo da non trovarsene uno migliore, non rimane agli artefici successivi fuorché il merito della perfezione ideale; merito nondimeno per cui spessamente acquistano piú lode che non il maestro, il quale ha loro dato antecedentemente l’esempio, e da cui avranno forse anche copiato il «vero reale» che non potevano copiare diversamente dalla natura, o, se non altro, hanno certamente proceduto col medesimo metodo. Eschilo compose la tragedia d’Oreste che uccide la madre. Sofocle, Euripide, contemporanei, e poscia altri greci, de’ quali non restano le opere, trattarono lo stesso argomento, e molti latini, e moltissimi fra’ moderni, e fra’ recenti Voltaire e l’Alfieri. Nessuno potea dipartirsi dal fatto; nessuno volle assegnare a’ personaggi interessi o passioni o caratteri d’animo differenti dagli assegnati da Eschilo; parve a tutti che il primo imitatore della natura avesse colpito il vero; parve anche che nella orditura avesse trovato un metodo proprio all’intento8: ma sentiva altresí ciascheduno d’essi che avrebbe potuto successivamente trovare nuove e piú naturali e piú efficaci le varietá, onde migliorarne a poco a poco sino alla perfezione la parte ideale. E l’Oreste dell’Alfieri, che è l’ultimo d’epoca, prescindendo da molte varietá di grandissimo effetto, n’ha una essenziale, per cui in questo soggetto anche i critici, che non lodano il suo stile e il suo sistema tragico, confessano ch’ei per quel solo ritrovato merita d’essere primo fra i poeti dell’antico parricidio d’Oreste9. 
	Il libretto tedesco e l’italiano rappresentano un suicida de’ nostri tempi. Tutti due hanno non solamente comune la pittura reale e gli accessorii che, dati i fatti avvenuti ed osservati dall’uno e dall’altro degli autori, non potevano essere molto diversi10; ma hanno parimente comune il metodo, ed in ciò la prima lode spetta a chi primo l’ha ritrovato. Né qui trattasi di sapere se per manifestare il cuore di un suicida non siavi altro metodo se non questo, ch’ei scriva le sue lettere ad una sola persona; né si potrebbe asserire che il libro italiano sarebbe con la sua prima orditura riescito o migliore o peggiore: basti che l’effetto dell’invenzione di Goethe è riescito ne’ due libri infallibile. Trattasi bensí di vedere quanto il secondo scrittore abbia alterato, migliorato o accresciuto il metodo. Or, esaminando le varietá nelle forme,e aggiungendo anche le considerazioni piú ovvie su le varietá essenziali che costituiscono la parte tutta propria al secondo scrittore, ogni lettore potrá giudicare da sé quanta imitazione e quanta originalitá siavi nell’Ortis. Il Guglielmo, che riceve le lettere di Werther, non è altro che nome; cosicché l’autore narra gli avvenimenti che il protagonista non avrebbe potuto scrivere. Lorenzo invece è uomo, che, senza richiamare a sé l’animo del lettore, consiglia nondimeno e compiange e rispetta il suo misero amico; ne riceve le lettere, le conserva, le dispone, le pubblica; v’aggiunge in via di schiarimento un ragguaglio delle cose da lui vedute o avverate, e, dove non le sa, lascia alle volte delle lacune; finalmente giustifica la fiducia che l’Ortis aveva in lui: da che Lorenzo si mostra di carattere assai piú moderato, ma, quanto alle opinioni politiche, affatto conforme, e corre gli stessi pericoli: e narra le cose in guisa da non lasciar traspirare il proprio dolore, affinché non pregiudichi alla sinceritá del racconto. Pare dunque che in questa parte il metodo sia stato migliorato, e che nel romanzo italiano il lettore, non che vedere la penna d’un autore, non possa neppur sospettare che altri, fuorché l’amico dell’Ortis, abbia potuto essere l’editore del libro. L’amore per una fanciulla eccita idee piú naturali, piú vereconde e piú amabili, e riscaldate di fiamma piú pura che non l’amore per una maritata. Teresa, inclinandosi con tutta l’anima verso l’Ortis, e con libera volontá, nasconde da principio l’amor suo piú per senso d’ingenuo pudore che per rimorso o per coscienza di colpa. Quand’essa apre il suo cuore a suo padre, ogni lettore da quel minimo cenno: «Mio padre sa tutto»11, s’avvede come la dissimulazione era oramai intollerabile a quella fanciulla e come incominciava a sentirsi colpevole. Il suo contegno, ch’era da principio sincero e pieno d’affettuosa fiducia verso l’Ortis, diventa di giorno in giorno piú riservato: e, dopo la sera che l’amore l’aveva quasi condotta ad abbandonarsi al suo amante, la giovine, che pure non parla quasi mai, la vediamo sempre piú afflitta e severa. E, mentre ella si arma della fiera costanza inspiratale dal suo amante, gl’inspira maggior furore di possederla e maggiore pietá per l’innocenza di lei. Ben pare che a lui il sacrificio di rispettare la virtú di Teresa gli rincresca talvolta; ed ora pare ch’ei n’abbia certa compiacenza orgogliosa, ora la virtú della giovine lo fa vaneggiare miseramente ne’ dubbi s’egli sia riamato da lei12. Ma la modesta e indulgente virtú di Teresa traspare da un atto solo, allorché gli dice: — «Non posso essere vostra mai! — e pronunciò queste parole dal cuore profondo e con un’occhiata, con cui parea rimproverarsi e compiangermi»13. La lettura de’ poeti, l’entusiasmo per le idee sublimi conferiscono alle lettere amorose dell’Ortis un non so che di platonico; non però asconde i desidèri veementi e i deliri notturni, che ardono l’uomo innamorato14. Pochi giorni innanzi, il rimorso e la compassione l’aveano distolto da baciare Teresa, ch’ei trovò addormentata15; e la sera ch’ei la baciò, quest’azione, anziché essere distolta, fu provocata da discorsi delicati e innocenti sull’amore purissimo del Petrarca16. L’amore nell’Ortis è malattia, di cui egli s’avvede sin da principio, e la nutre da sé come diversione di piú dure passioni, le quali, esacerbandogli l’anima di rabbia impotente, che lo avvilisce davanti a sé, non gli lasciano nessuna speranza di soddisfarle, e quindi nessun alimento alla vita. Ama una fanciulla, la quale, con le virtú angeliche ch’ei vede in essa e con le secrete illusioni di felicitá che adulano ogni uomo sciaguratissimo, gli presta dolcezza di sensi e coraggio da non precipitarsi verso il sepolcro. Ma non sí tosto s’accerta che Teresa è moglie d’altri, e ch’ei deve o perdere la dolcezza di quell’amore, o temere di non essere piú riamato da lei, o in ogni modo non amar che una adultera, delibera di morire. E ne’ diciotto o venti giorni, che si frappongono dal decreto all’esecuzione del suicidio 17, la sua passione lo tenta alle volte a feroci proponimenti, sino ad indurre la giovane donna al suicidio, o a trucidarle il marito18. Tale (si perdoni la frase al bisogno) è la razza primitiva dell’anima di quell’individuo, che gl’ingeniti moti di amor proprio e di compassione de’ mali altrui, le idee acquisite dalla societá e dalle lettere, i sensi d’amore ispiratigli dalla bellezza e dalla virtú, pigliano nella sua fantasia uno spirito or generoso che lo innalza sopra la comune degli uomini, or una attivitá violenta al pari del suo carattere: cosí che, s’ei non ne fosse dissuaso dal sentimento perpetuo ch’egli ha della vanitá della vita, le sue passioni lo costringerebbero alle azioni prodotte dal furore amoroso e dalla gelosia ne’ selvaggi. Il giovane Werther è carattere della stessa specie, e di razza anch’ei primitiva: non però «è fuso — come l’autore della sovra cennata ipotesi disse elegantemente — per autoritá della natura senza concorso d’arte umana nella medesima stampa». Ben la natura n’ha piena autoritá; e forse cosí ha fatto spesso, e fa. Ma ne’ loro libri Werther e l’Ortis sono individui tanto diversi fra loro, quanto la specie, comune ad entrambi, è diversa dalle tante altre specie, o piú generose o piú vili, le quali compongono il genere umano. L’uno e l’altro autore mostrasi d’avere cavato il «vero reale» dalla specie; e in ciò il secondo autore ha pigliato l’arte dal primo. Bensí quanto alle «varietá», sia caso, sia attenta osservazione fatta sopra i due individui dipinti19, sia vigore di genio diverso, la parte ideale è tutta propria di ciascheduno, come pure il metodo con che in questa parte l’uno ha proceduto differentemente dall’altro. L’amore nel Werther, anziché ristoro ricercato ne’ guai, si insinua nell’anima sua, allettata dalla beatitudine e dalle allegre speranze, che ingannano amabilmente la fantasia della gioventú. E, bench’ei sia quasi dell’etá stessa dell’Ortis, né la troppa esperienza della societá né il troppo fervore di mente l’avevano ancora levato da quello stato felice, in cui l’Ortis diceva d’essersi trovato nella sua prima gioventú, quando «avrebbe voluto poter versare de’ fiori su le teste di tutti i viventi»20. Il carattere sdegnoso, che a poco a poco assume il giovine Werther, deriva, senza ch’ei se ne avvegga, dalla irritazione che gli dava una passione dolcissima e occulta, e ch’ei non potea soddisfare. Onde le sue riflessioni non assumono che a poco a poco delle tinte di misantropia, e non gli escono di bocca se non suo malgrado e ne’ momenti che il suo cuore è piú esacerbato; e per lo piú la sua collera non s’arresta che sugl’individui. Nell’Ortis invece partono, quasi fossero sistematiche, dalla mente, e si estendono a tutto il genere umano. E, mentre il primo, come innocente che si quereli della ingiustizia, ci chiama ad intenerirci; l’altro, come nunzio funesto del destino, che ravvolge noi tutti negli stessi errori e nelle stesse miserie, ci riempie del suo terrore e della sua collera, e talvolta della sua sconsolata disperazione. Non sí tosto l’Ortis vede Odoardo, lo guarda con tal freddezza da lasciar traspirare il disprezzo: pur tenta ne’primi giorni d’avvicinarsegli21; ma l’anima intollerante s’arretra adirata dall’anima che non le somiglia; e quel primo disprezzo verso Odoardo si conserva nell’Ortis sino all’estremo, senza menomarsi, né crescere, né alterarsi in guisa veruna; e, quantunque l’altro abbia i diritti di sposo promesso, l’Ortis assume la superioritá di riamato amante, e non parla del suo rivale se non perché teme la futura infelicitá di Teresa. Ma Werther, benché s’innamori di Carlotta ancora fanciulla, e senta come l’anima di lei sia in dolce armonia con la sua, non ha cuore di dolersi, fuorché sommessamente, delle nozze di lei: s’affeziona ad Alberto con lealtá; e, quando questi possiede Carlotta, Werther crede sinceramente ch’ella sia moglie felice, e si fa sempre piú amico del marito, e, non che venirgli allora nell’animo ch’ei vorrá forse un giorno tradire l’ospitalitá, par ch’ei non sappia neppure che la sua passione potrebbe turbare la tranquillitá de’ due sposi. Cosí l’amore nel Werther è malattia, che s’insinua piacevole e cresce invisibile sino alla cancrena: e, quando il misero s’accorge della insopportabile angoscia, tenta, ma non è piú in tempo, di risanarla; e allora la misantropia diventa piú amara assai che nell’Ortis: e questi al contrario, quanto piú si rassegna ad abbandonare la vita, tanto piú mostra pietá e indulgenza per gli altri. Il grande merito, che ne’ gradi lentamente crescenti della passione ha l’autore tedesco, non gli può essere oramai conteso da nessun critico; e la sua lode maggiore si è che il carattere dell’amore nel suo protagonista ha tanta combinazione d’affetti e semplicitá insieme e veritá desunta da’ cuori giovanili, quali specialmente si veggono a’ nostri giorni, che tutti i lettori ne sono colpiti e nessun ha bisogno d’indagarne il perché. Non v’è giovine ingenuo, creato dalla natura e raffermato dall’educazione ad essere onesto, che non cominci ad innamorarsi con disinteresse, e che poi non cammini a gran passi verso i deliri del vizio, avendo, per cosí dire, gli occhi abbagliati dalla virtú. E, non per tanto, tutto è reale e tutto insieme è ideale in questo carattere, temprati da sí felice armonia che non si saprebbe distinguerli mai. Per altro a Werther bisognava una donna un po’ diversa da Carlotta. Chi la raffronterá a quante oggi si veggono comunemente, la troverá piú reale di Teresa, e perciò appunto s’accorgerá che le manca molta bellezza ideale. La dissimulazione, alla quale Carlotta è dal suo matrimonio necessitata; la compiacenza, come Dante notò, d’ 
  	esser baciata da cotanto amante, 
 
 	sentimento secretissimo di tutti i cuori femminili, ma che in Carlotta non è purificato da un caldissimo amore22; quell’altro stato, secreto parimenti in molte donne maritate, quantunque tutte di buona fede lo neghino, di nutrire due amori, benché in apparenza diversi (infatti il lettore è perplesso se ami Werther a un tempo e il marito), sono circostanze che quanto piú si conoscono desunte dalla natura volgare, tanto piú si vorrebbe che fossero nobilitate dal vero ideale. Carlotta ha un entusiasmo, che scoppia assai piú, e piú graziosamente, che non da Teresa. Anzi tutto quello che dice la giovine amata dall’Ortis, o che, dato il suo carattere, avrebbe potuto dire, non potrebbe sostene23. La tacita obbedienza filiale della fanciulla italiana è men commovente della religiosa pietá di Carlotta, la quale ama Alberto, e lo sposa per obbedire agli estremi consigli della madre, che moribonda l’avea raccomandata a quell’uomo. Pur questi bei sensi ideali sono smentiti da parecchi altri, che, quanto sono piú concludenti, tanto piú si veggono premeditati dal raziocinio freddissimo o dallo stato consueto del cuore di quella donna; e allor l’entusiasmo, col quale aveva parlato, sembra vampa passeggiera, appigliatasi in lei dall’ardore di Werther e ostentata con vanitá femminile. Ma, quando quell’ardore le si approssima piú pericoloso, essa, che non l’aveva provato mai, tenta di respingerlo co’ freddi ragionamenti che esacerbano a morte il suo amante, come se una massa di ghiaccio si frapponesse a un incendio inestinguibile. «Ei digrignava i denti e guatavala tetro. Essa il prese per mano: — Werther! — dicevagli — non foss’altro un momento, un solo momento di riflessione posata. Non v’avvedete che v’ingannate da voi? che vi precipitate a occhi aperti? Perché me, Werther? me per l’appunto? sí, me possessione d’un altro! me per l’appunto! Ho paura, ho paura che la impossibilitá di possedermi attizzi in voi tanto ardore di desiderio24. — E poco dopo: — Perché non cercate alcuna altra degna di voi?». — Nessuno mai ha sviscerata l’indole d’una donna quanto il signor Goethe in queste poche parole, ma di donna volgare. La veritá, che costei dice al suo amante, è profonda, ma il modo è crudele. Carlotta non «s’ingannava fors’ella da sé»? e, ingannandosi, non aveva «ingannato Werther»? L’amante esagera, ma non si lascia sfuggire dagli occhi i sentimenti della donna amata. Da tutte le riflessioni, che Carlotta fece poi dopo, «sentí sorgere nel suo secreto distintamente il desiderio di tenersi Werther per sé». Né si fatto desiderio poteva essere nato quel giorno; né stare sí occulto che non traspirasse a un amante, né sí innocente che un’anima «candida» come Carlotta non dovesse adombrarsene sino da’ primi giorni. Il misero Werther dunque non s’ingannava da sé. Ma, quand’anche Carlotta si fosse sentita purissima nella coscienza, il furore di Werther in quel frangente avrebbe suggerito al cuore d’un’altra donna di raddolcirlo, non giá col rimedio di vani consigli, bensí co’ conforti della pietá. Una donna innamoratissima non avrebbe pensato mai a quella «impossibilitá»; una donna delicata, e che non amasse che suo marito, avrebbe insieme avuto rispetto a se stessa e compassione all’amante, e non avrebbe proferito mai quella parola; una donna nello stato identico di Carlotta, ma d’indole un po’ piú gentile, non avrebbe mai detto a Werther che si cercasse un’altra amante. Carlotta avvilisce l’amore, che non vede perfetta che una sola persona25; avvilisce se stessa, e non di buona fede, accomunandosi a tante altre; avvilisce l’amante, facendogli obbliquamente sentire ch’ella non crede sí forte l’amor suo, com’egli vorrebbe mostrarle. L’insultante freddezza di tutti quei consigli fu sí velenosa nel giovine, che infatti, appena gli ebbe ascoltati, si deliberò di morire. L’autore dunque è pittore esatto e maestro, conobbe tutti i secretissimi ripostigli della mente di quella donna, sentí l’efficacia di quel discorso, e trattò la scena in guisa che nessuno potesse emularlo. Pur si domanda: «Quel carattere di Carlotta l’ha egli, o no, creduto plebeo? o piuttosto, come pare dalla sua vita, non l’ha egli stesso sperimentato realmente col suo proprio dolore?» Chi rispondesse alla prima interrogazione: «L’autore ha saputo dipingere ciò che ha veduto e come lo ha veduto, e il quadro esce di grandissimo effetto», non vi sarebbe da replicare. Ma chi, all’altra interrogazione, affermasse, resterebbe forse interdetto dalla replica desunta dal fatto, ed è che «per l’autore quel carattere fu sorgente d’angosce, ma non di morte»; e chi invece negasse, incolperebbe l’autore d’avere fatto che un giovine di cuore sí finamente temprato simpatizzasse con la freddezza di quella femmina e ne perisse. Inoltre, rappresentandola con amabili colori che illudono i lettori inesperti, e apponendo tutte le colpe del suicidio all’anima acciecata di Werther, e nessuno alla donna, l’autore potrebbe essere tacciato d’avere o non saputo o non voluto far discernere gli artifici che si possono dir naturali, invisibili, di tante altre di pari carattere, le quali pur vivono in societá, ingannando gli amanti, i mariti, il mondo e se stesse. Ma quest’ultima censura è inopportuna alla questione26. Per le altre, basta distinguere: se trattasi di opporre carattere a carattere di beltá vera insieme e ideale, anzi individuo a individuo vivente, Teresa è bellissima, e par chiamata in iscena piú per distôrre che per indurre al suicidio un amante. Infatti l’Ortis, distolto lungamente da essa, s’uccise per anteriori cancrene di cuore e per suo proprio decreto; anticipato da piú mesi, assegnandone l’esecuzione al tempo in cui Teresa sarebbe serva d’un altro e non potrebbe piú consolarlo. Se poi trattasi di ritrarre al vivo l’indole femminile, quale è spesso a’ di nostri, e ricavarne il maggiore effetto tragico possibile, molti fatti giovano d’eccezione e distruggono quasi la regola, che un uomo d’animo generoso non s’uccide per donnicciuole; molti fatti riducono quasi a regola che l’apparenza d’ingenua amabilitá e la pusillanimitá, che spesso acquista titolo di modestia, giustificano l’imprudenza, la vanitá e la tarda saviezza di molte giovani donne; finalmente nessun carattere forse e nessun autore avrebbe fatto risultare mai tanto effetto. E all’autore bastò: non si curò dell’analisi critica, che, scomponendo i lavori del genio, sa piú distruggerli che rifarli: non ha creduto numerosi i lettori che si offendono della natura volgare, e forse ebbe ragione. Ma la piú alta delle ragioni si è ch’egli offeriva un racconto di semplicissima tessitura a una nazione nuova in letteratura e insieme avvezza a romanzi complicatissimi; e tanto piú ha dovuto giovarsi di colpi che vanno piú addentro nel cuore dei piú. Che s’egli avesse temuto di rincrescere ai pochi, avrebbe perduto un altro di que’ colpi, e il piú fiero. Quando Carlotta consegna le pistole con le quali Werther deve ammazzarsi, e il marito le ordina di non indugiare, i lettori sanno che Alberto ignora lo stato di Werther, ma sanno altresí che Carlotta n’ha degl’indizi, e, non foss’altro, un tremendo presentimento 27. La veggono perplessa a pigliare e a dare quell’armi, e, nelle strette o di rivelare ogni cosa al marito, o di non tentare di salvare l’amante, consegna l’armi e non parla. Il suo silenzio muove a pietá molti lettori, perché lo ascrivono a necessaria rassegnazione; e muove all’ira quei pochi, che lo ascrivono al calcolo di tepido cuore. Fra questi i piú delicati, che hanno risentito ad uno ad uno in sé i moti interni di tutti i personaggi, veggono che la gelosia giusta del marito aveva avvilito Carlotta, che la tristezza di Werther l’aveva atterrita; che quindi, per liberarsi da questo orribile stato di vita, raccolse le forze naturalmente deboli e poche dell’anima sua a dare i consigli che sospinsero il giovine nel sepolcro; né essa aveva piú forze; e quell’avvilimento e quel terrore la rattenevano a invocare la pietá del marito per l’amante, a cui essa manda tremando quelle armi. E dicono: mentr’essa nel dare silenziosa quell’armi, muove a pietá mista a disprezzo; chi s’uccide con quell’armi, muove a pietá mista a sdegno. Che se avesse avuto piú compassione all’amante, piú rispetto alla propria fama, piú riguardi al vero riposo futuro di suo marito, piú generositá, non foss’altro di pronto rimorso, che timore per sé, non le sarebbe sembrato cosa impossibile l’impetrare il soccorso di Alberto per Werther o l’avrebbe, non foss’altro, implorato. Finalmente que’ rari, educatisi a leggere con tanta delicatezza di senso e insieme con raffinatezza di gusto, ascrivono a Werther un desiderio vendicativo di squarciare l’anima della donna che lo strascina ad uccidersi: da che non avrebbe dovuto mandare a cercare l’armi in casa di lei, e, quando anche sí fatto desiderio fosse veramente in natura, è ad ogni modo incoerente al carattere di quel giovine e alla tenerezza con che ei scriveva alla sua donna l’ultima lettera. E davvero, quella scena delle armi dovrebbe, per chiunque è capace di notomizzare sí acutamente un libro, convertire la compassione in subitaneo ribrezzo: se non fosse che, quando uno acquista sí fatta capacitá, rarissimamente è atto a provare, leggendo, compassione o ribrezzo, né alcuna commozione improvvisa, bensí ogni altro lettore è còlto dalla pietá e dal ribrezzo riuniti in un sentimento nuovo, solo, contemporaneo; né può distinguere in Werther altro che un uomo dotato di belle qualitá d’animo, e che. condotto al sepolcro sul fior dell’etá con de’ sintomi terribili da una passione cara e necessaria a noi tutti, ci sforza a piangere ed a tremare. E vogliam pure ridirlo. L’analisi, oltre a’ difetti qui notati del signor Goethe e a quelli dell’autore italiano, riferiti sul principio del precedente paragrafo, ne scoprirebbe assai piú ne’ due libri; perché, disfacendoli in minime parti, fa loro smarrire la vita, il moto e il calore che hanno quando compongono un tutto. Or eccoci a’ due suicidii; i quali, siccome erano lo scopo a cui sin dal principio gli autori tendevano, cosí sono i punti capitali del paragone. La assoluta diversitá delle due catastrofi (coerentissime ciascheduna a’ mezzi ed al metodo con cui fu condotta) svelerá la diversitá dell’intento e del genio e della maniera de’ due romanzi. La critica scoprirá forse due inconvenienti; ma sará ad un tempo costretta a giudicarli indispensabilmente come necessari all’effetto. Il signor Goethe piglia la parte di osservatore di tutti i moti secreti dell’animo del protagonista, e tutti gli altri piú secreti de’ personaggi che indussero Werther al suicidio. L’aver egli risaputo quella esattissima descrizione d’affetti da Carlotta e da Alberto, che li provarono, giustifica l’espediente; tuttavia scema l’illusione a’ lettori, i quali, stando attoniti dinanzi al quadro, si veggono al fianco il pittore, che li dirige. Ma avrebbe egli mai con altro espediente potuto ridurre alla perfezione, propria a lui solo, la progressione lenta, invisibile, e tutto ad un tratto terribile dell’amore? e non avrebbe forse anche guastato il contrapposto della serena felicitá con la quale Werther empie di gioia i lettori, e della muta costernazione con che poi gli atterrisce? Togliendo in un subito il velo, che fin allora non lasciava al tutto discernere l’anima del suicida, l’autore doveva spargere ei medesimo il lume necessario a chi voleva pur vederla. All’autore italiano può essere ascritto l’inconveniente contrario. Lascia i lettori a se soli. La narrazione di Lorenzo non li aiuta, se non di qualche congettura, e di rado. Descrive sempre la vita esteriore dell’amico suo, azioni comuni, spesso minime, di giorno in giorno, d’ora in ora, e che a taluno parrebbero indifferentissime; riferisce discorsi tronchi, e come gli udí o li riseppe; ricopia frammenti come li trovò, e non s’attenta d’accertare le date in cui furono scritti. Finalmente nelle scene piú estese e piú commoventi racconta i fatti con fede e con diligenza di testimonio; ma addossa a chiunque gli ascolta l’obbligo di desumere con la propria penetrazione le cagioni morali che li produssero. Aggiungesi la lentezza e la calma dello stile di quel ragguaglio, discordi dall’impeto delle lettere dell’Ortis; cosí che si crederebbe che appunto nell’occasione, in cui l’autore doveva piú riscaldare e illuminare gli spettatori e precipitare con tragica rapiditá la catastrofe, siasi inavvedutamente appigliato a metodo atto a stancarli. Ma gli spettatori, non che stancarsi, s’avveggono che oramai la disperazione vince nell’Ortis l’orror della morte, e stanno piú attenti sovr’esso. I sentimenti profondi e le riflessioni, che essi aveano raccolto nel principio e nel progresso del libro, ogni volta che l’autore levava quasi del tutto il velo dall’animo del suicida e lasciavalo ricadere, si riaffollano nel pensiero degli spettatori, ora ch’essi preveggono inevitabile la catastrofe, che aveano tante volte creduto di veder terminata. Non si può, né si voleva atterrirli; bensí lasciare che essi distinguano le radici e gli ultimi effetti della inveterata disperazione. Dopo la lettura del Werther, un giovane si rimarrá confuso di muta costernazione, e di tal crepacuore, che non gli concederá di riflettere. Dopo la lettura dell’Ortis, il giovane, assuefatto dal libro a malinconiche riflessioni, le prolungherá con men cupa e forse piú pericolosa tristezza. Da che Werther sente la sciagurata necessitá di morire, sino all’ora ch’ei vi si delibera, corrono da quindici in venti giorni, e quattro dalla deliberazione alla morte. D’allora in poi i suoi sentimenti morali trascorrono istantaneamente or all’estremo della illusoria beatitudine di possedere la donna amata, or della reale sciagura di vederla posseduta da un altro: quindi quello stato di rabbia misantropica, che quanto è piú alieno dall’indole dolce dell’anima sua, tanto piú gli converte in odiosa amarezza tutta la soavitá degli affetti a’ quali la sua vita era dianzi assuefatta. Le memorie degli inciampi, delle umiliazioni28 e delle ingiustizie, che aveva dovuto tollerare dagli uomini, si ridestano allora pel suo dolore; e il suo dolore glieli ingrandisce in fantasmi atroci, persecutori, che congiurano a rapirgli ogni speranza sopra la terra. Non vede piú nessun cuore che gli si accosti; non può udire voce che lo consoli; non sa piú a chi parlare che sappia intenderlo. Cosí in lui il foco delle passioni, senza del quale la nostra vita non ha piú moto, cresce come fiamma che gli va consumando le facoltá intellettuali. Ma da quell’avanzo di facoltá, che ancora gli resta, raccoglie qualche consolazione d’affetti, pensando alla donna amata; per lei trova voce da dolersi, e pianto, e compassione di sé, e lucidi intervalli di ragione da scriverle e da maturare il suo proponimento. Nondimeno si vede che cammina verso la fossa, ravvolto fra i vortici di quella fiamma, che lo avrebbe forse fra non molto distrutto, quand’anche ei non si fosse distrutto da sé. L’Ortis, sino da che venne in iscena, sentiva la necessitá di morire. Le cagioni, che cominciavano a scemarla, la andavano poscia accrescendo; e vi si accostumò in guisa, ch’ei ne parlava come d’un «dolcissimo desiderio»29. A questa abitudine s’aggiungeva il maggior vigore di facoltá intellettuali, e l’essere riamato da Teresa, e la compiacenza di soffrire per non macchiarle l’innocenza e la fama, e la certezza di poter trovare in sé tanto coraggio da eludere l’ingiustizia degli uomini, fuggendo sotterra: ecco le cause che lo preservarono spesso dall’estremitá di Werther, in cui anche l’Ortis sarebbe precipitato assai prima. Quando, a mezzo il volume, i lettori veggono ch’ei si divide da Teresa per lasciarla ad un altro, sentono ch’ei sostiene il terribile sacrificio, perché lo faceva con volontaria generositá. Ma la fiamma, ch’ei voleva comprimere, lo divora: delira come Werther; i terrori del futuro per la donna ch’egli ama, gliela fanno vedere «come vittima sgozzata all’altare» e gli fanno udire «il suo ultimo gemito»; il rimorso dell’uomo ch’esso aveva inavvedutamente ucciso gli sta da furia minacciosa sugli occhi30; ei fugge uno spettro, abborre in sé un omicida, grida spesso d’avere insanguinata la terra, si desta guardando intorno, come si vedesse sul capo il carnefice. Cosíla sciagura dell’amore disperato gli aduna de’ neri fantasmi, affinché, come Werther, lo sospingano nel sepolcro; e il lettore lo vede in procinto di precipitarsi: «Io traversava il Po e rimirava le immense sue acque, e piú volte io fui per profondarmi e perdermi per sempre. Tutto è un punto... Non finirò cosí da codardo... Quando avrò coraggio di mirare la morte in faccia e ragionare pacatamente con lei..., allora...». E, mentre ei proferiva queste parole, si risentiva nel cuore rivivere una religiosa pietá per sua madre, e una lontana speranza di rasciugare un giorno le lagrime di Teresa31. Cosí l’innato amor della vita, sostenendo quell’uomo col sentimento ch’egli aveva del proprio coraggio, e confortandolo co’ sensi di pietá e di rimorso per le persone che lo avrebbero pianto inconsolabilmente, lo preservò per allora dall’assalto della disperazione. Da quel giorno al giorno ch’ei decretò di morire si frapposero piú di sette mesi; e la disperazione assume sintomi di malattia piú lenta e insanabile. Le lettere dell’Ortis vanno di tanto in tanto acquistando piú vigore d’idee e meno entusiasmo32. Ei si sofferma con piú attenzione e con piú equitá sovra le umane cose, vede i dolori e i piaceri che somministrano; e quanto piú l’istinto della vita lo rieccita, per mezzo delle piú care passioni, a ricorrere alla memoria de’ piaceri goduti e alla speranza di goderne per l’avvenire, ei li delude con armi che parrebbero argomenti di mente fredda, se non si vedesse che sono gli antichi sentimenti, ma piú radicati e meno mobili del dolore, che gli si sono convertiti, com’ei dice, in natura. Cosí la disperazione, poiché ha cessato d’assalirlo con dei deliri, gli s’insinua tenace nella ragione e induce l’ingegno dell’uomo a combattere per farla trionfare33. Finalmente le nozze di Teresa gli strappano dal cuore la piú cara e la piú occulta lusinga, e rompono cosí l’ultime fila e le piú salde, con le quali l’istinto naturale lo teneva congiunto alla vita. Allora ei prescrive il modo, il luogo, l’ora del suicidio con la rassegnazione di chi lo aspettava come inevitabile. Allora, dopo «tante tempeste», incomincia e continua per venti giorni «a parlare» di quando in quando «pacatamente con la morte, e la morte con lui»34. Il fatto, che aveva sempre taciuto, dell’uomo ucciso, lo narra con profonda pietá, ma senza terror di rimorsi. L’ultima volta ch’ei potè piangere con Teresa ed ebbe da lei il ritratto, fu quasi smosso; ma scrisse ch’era «sacrificio piú che di sangue; tuttavia quello che era decretato, era decretato». Il desiderio, che ogni uomo morente ha di lasciare l’ultimo addio a quelli che abbandona per sempre, traspira alle volte da lui; nondimeno, ad onta del suo carattere incapace di dissimulazione, lo copre di un sorriso35. Il sentimento del poco spazio di vita che gli rimane, raduna in lui tutti i piú forti affetti dell’uomo. Ma o li elude con l’eloquenza della disperazione oramai vittoriosa, o li affronta con tutte le forze dell’anima sua. L’amore lo vorrebbe strascinare a vendette 36; e la natura lo alletta a piaceri, che promette a’ viventi; e la morte, alla quale egli si è fatto vittima consacrata, lo dissuade a un tratto dall’ira e dalle speranze. La misantropia torna a infierire due o tre volte, ed è poi vinta per sempre dalla compassione per le persone care, ch’egli abbandona nel lutto; e l’ultime due pagine, scritte a Teresa mentr’ei stava per trafiggersi, spirano un mesto piacere di vedersi giunto al termine delle angosce e un pietoso desiderio di farle sentire ch’egli è consolato della gioia di morire amato da lei. Questa lentissima, e quanto piú cresce tanto piú occulta esacerbazione di febbre d’animo, da che l’Ortis cessa di delirare, non è certamente opera di cui l’autore si fosse avveduto scrivendo. La natura gli ha dettato quanto ha scritto; e in ciò, come in parecchi altri punti, siamo del parere col quale conclude l’articolo antecedente: tanto piú che l’autore di quel libro aveva allora passato di poco i venti anni37, e, se avesse saputo osservare in sé questo stato, non avrebbe piú potuto descriverlo in guisa sí passionata, che la perspicacia dell’osservazione non traspirasse a tutti i lettori: invece tutti ne sentono a veritá, ma a distinguerla è bisogno di industriosissima analisi. Bastò all’autore di esporre una serie di sensazioni giornaliere com’ei le provava, e nello stile com’ei le concepiva. Però l’effetto è men subitaneo che nel Werther. E il signor Goethe ha piú merito d’intenzione; poiché, ragunando quant’era necessario a percotere istantaneamente gli animi, mostra il genio illuminato dall’arte. Tutte le ultime scene dell’Ortis sono piú vere, e sembra che operi la sola natura. La pietá per la madre, che aveva spesso distolto il figlio dal suicidio, è l’ostacolo piú potente che alla disperazione rimanga da sormontare. A torto altri accusa Werther di debole pietá per la madre. La disperazione guidò l’Ortis di passo in passo, e si soffermò seco piú volte a lasciar ripigliar lena; ma investí Werther e lo travolse come in un turbine, ed ei non poteva volgere gli occhi se non alla sola donna per la quale ei periva. La diversitá assoluta di questi due individui sta nel vigore dell’anima: fortissima nell’Ortis ed esperimentata al dolore, ma piú delicata e meno esperta in Werther, né può reggere lungamente a una febbre sorda che scoppia di subito, e n’è sbalordita e ridotta alla frenesia. Quell’altra anima non può essere assalita, che non se ne avvegga; non può essere debilitata che a poco a poco: quindi quell’ondeggiamento perpetuo fra la ragione e le passioni, che si conserva in lei sino all’ultimo punto dell’agonia. La ostinata costanza dell’Ortis ci moverebbe solamente a stupore, se non la vedessimo ritentata, e in frangenti d’esser smossa, e da tutti i desidèri dell’uomo e dal dolore delle persone che egli condanna al lutto: ed ei ne sente il delitto, e presente insieme i delitti a’ quali le speranze, continuando a vivere seco, lo potrebbero strascinare. La notte precedente alla notte del suicidio, egli, scrivendo a Teresa, «tornava a piangere ed a tremare», e grida sdegnato e avvilito: «La sorgente delle lagrime è in me dunque inesausta?». Werther sente condensato il dolore di tutto quello che perde, e non può vedere che la propria sciagura. Ma l’altro ha tempo di rivedere ad una ad una, e quanto piú s’avvicina alla morte tanto piú amaramente, le cose ch’ei lascia, e tanto piú vorrebbe che non gli paressero belle. Forse è osservato da pochi (perché, come s’è detto, tutta la narrazione degli ultimi venti giorni della lotta dell’Ortis con la morte non è accompagnata da riflessioni che guidino chi legge), non però è meno profondo quel tratto, perché è cavato dalle viscere dell’uomo morente, quand’ei, verso sera e poche ore innanzi di uccidersi, «soffermandosi alzò gli occhi al cielo e, dopo alcun tempo, proruppe guardandomi: — Pare anche a te che oggi la luce sia piú bella che mai?». — Bensí la lotta d’un’anima vigorosa, che non può vincere né vuol cedere, si vede piú manifesta in que’ fogli trovati sul tavolino dell’Ortis, ne’ quali non ha mai potuto continuare di scrivere a sua madre, e lasciano conoscere com’ei portò sotterra i rimorsi, che gli si accrebbero l’ultima volta ch’esso la vide 38. «La Natura ha tessuto di rimorsi figliali, di materni presentimenti, di secreto violentemente dissimulato, d’incerto silenzio, di religione, di momentanea rassegnazione e di crepacuore perpetuo la scena della visita e del congedo dell’Ortis in casa di sua madre. Non si può raffrontarla a nessun’altra, da conoscere se sia ordita o esposta meglio o peggio: non è imitazione; è avvenimento che affligge tutte le famiglie alla lor volta; però a chiunque ha viscere di figlio sgorgano spontanee le lagrime. Non pare scritta, e chi v’assiste non sa d’esser illuso, né chiamato a vederla: piange come d’un dolore che ha provato o che dovrá anch’egli provare. Ma fra la compassione serpe il terrore, dall’insolita circostanza di una madre, e cristiana, che non sa di dover perdere per un suicidio il suo figlio, il quale, dicendole: — Ci rivedremo forse... — le chiede la benedizione, per discendere meno colpevole nel sepolcro. La scena parallella, della lettura de’ versi d’Ossian, nel Werther pare da principio ideata perché è meno frequente; ma è condotta in guisa che lo spettatore, quand’anche n’avesse sospettato, confessa che è vera. Vede la fisonomia con che Werther legge que’ versi, la pietá con che li pronunzia; vede come ogni parola è un avviso della morte di chi li legge, e come il misero amante vorrebbe e non ha cuore di dire a Carlotta ch’ei domani non potrá piú vederla, ch’essa non potrá udirlo per tutta l’eternitá. E la compassione assale lo spettatore con un acuto senso indistinto d’orrore e di gioia, quando vede il petto di Carlotta stretto vicino a un cuore che è pieno di lei e che domani cesserá di palpitare; e vede come Werther, desolato da tutte le speranze, gode della felicitá ch’ei non avrebbe sperato mai, e porta su le sue labbra agonizzanti quei baci. Chiunque volesse fare una scena simile a questa, s’accorgerebbe che il genio l’ha ispirata a un solo autore e per quell’unico caso. Né la natura somministrerá forse mai piú, complicata di tanti occulti affetti, una scena simile alla prima; né veruno s’arrischierebbe d’esporla con la sua pura semplicitá». Il modo della morte è diverso, quant’era diverso lo stato della malattia, il carattere e la forza dell’animo de’ due giovani che s’uccidono. Werther in una notte burrascosa di verno arrampica su per le rupi, e il luogo dove fu trovato il suo cappello lascia congetturare ch’ei cercasse morte piú crudele e piú presta fra que’ precipizi. La mattina lo veggono boccheggiante nella sua camera, con le cervella sparpagliate e con una tragedia aperta su lo scrittoio. L’altro, in una notte serena di primavera, va per le campagne, che gli erano state si care, e da que’ luoghi raccoglie le rimembranze dell’amor suo; e tornasi a casa piú certo che sará caro a Teresa anche sotterra, e le riscrive piú consolato; attesta l’innocenza di lei e si trafigge; e, sicuro in sé di poter aspettare di minuto in minuto la morte, lascia che per piú ore gli scorra il sangue dalla ferita. Ha sul tavolino la Bibbia chiusa e sovr’essa l’oriuolo, dal quale aspettava il momento prefisso; e spirò mandando a Dio l’ultimo sguardo. Finalmente anche nell’ultime parole de’ libri è raccolto il senso diverso, che i due scrittori mirano di lasciare in chi legge. Werther fu portato alla sepoltura, «e nessun sacerdote lo accompagnò». L’Ortis fu dall’amico suo «sotterrato sul monte de’ pini» piantati da suo padre e trapiantati da lui, sotto l’ombra de’ quali egli avea tante volte desiderato di riposar39. Circa allo stile, ci asterremo dal riferire gli altrui paragoni o dal farne. Che se pure un ingegno filosofico e consumato nella sua lingua materna potrá notomizzare la dicitura d’uno de’ due romanzi, non però potrá essere mai si versato nell’altra da non ingannarsi. E chi non vede che due caratteri sí differenti, con modi di sentire e di concepire sí vari, e in idiomi d’indole sií aliena fra loro, e nati in clima cosí diverso, non possono scrivere che affatto diversamente? Basti che l’autore tedesco depurò e arricchí una lingua che non aveva scrittori classici, e l’italiano ridiede forza e novitá a una lingua classica da piú secoli: l’uno e l’altro, superando due diversi ostacoli, diedero uno stile ignoto a’ loro concittadini. Da quanto s’è detto e con vari giudizi in piú luoghi, ogni lettore anche non italiano desumerá opinione sicura intorno allo stile del libro del quale principalmente trattiamo. Parimenti un critico tedesco, all’esperienza del quale sarebbe orgoglio il non riportarsi, ha dato un giudizio riferito nel paragrafo precedente40, e gioverá agli italiani, perché abbiano meno ingiusta opinione dell’eloquenza di Werther41. Citeremo anche in via d’arbitro uno scrittore francese, il quale, quantunque accenni in generale e modestamente i difetti dell’autore tedesco e dell’italiano, nondimeno anche i cenni di chi ha dato esempi di stile meritano d’essere attentamente considerati. Ecco il passo come sta nell’originale: «Werther est le premier ouvrage allemand dont le style porte la vive empreinte d’une imagination fortement passionnée. C’est à ce rare mérite qu’on doit attribuer la prodigieuse sensation qu’a faite ce roman, lorsqu’ il parût pour la première fois; il en fera toujours une très grande sur toutes les âmes jeunes et sensibles. La profondeur des pensées, la finesse même des observations, dont il est rempli, ne semblent le plus souvent que l’heureuse inspiration du sentiment qui domine dans tout l’ouvrage. Il n’y a du moins qu’un tact fort exercé qui sache y discerner ce que l’invention poétique, le génie observateur osèrent ajouter aux épanchements naturels des passions et des caractères mis en action dans cet admirable tableau. Ce qui décèle le plus la main de l’artiste, ne serait-ce pas une certaine teinte de métaphysique mêlée quelquefois au coloris d’un style en général aussi simple, aussi pur qu’ il est énergique, neuf, original? Il y a dans les lettres d’Ortis urne chaleur plus méridionale, une touche plus franche, plus individuelle, plus d’abandon; mais on y désirerait quelquefois plus de développements42. La succession des sentiments n’y serait-elle pas souvent trop brusque, trop rapide? Il est des situations et des mouvements de l’âme sur qui l’imagination a besoin d’être plus ou moins arrètée polir nous faire éprouver tonte l’émotion dont nous somme susceptibles43. Thérèse me parait un être beaucoup plus interessant que Charlotte. Je plains peut-être davantage Werther; mais je me trouve plus disposé, ce me semble, à partager tout ce qu’ in spire au sauvage Ortis l’objet de sa passion». Del resto, poiché il libro italiano ha meritato molti lettori e l’attento esame de’ critici, e la fama del tedesco è accertata da piú numero d’anni, la lite della preminenza non può essere definita se non dal tempo. Se non che il tempo, con nuovi costumi, con teorie letterarie e morali contrarie alle odierne, con le vicende degl’idiomi, manderá forse in dimenticanza queste, con molte altre opere, che, malgrado la loro poco utilitá, commovono oggi tante opinioni. 
	 
 	Georg Ioachim Göschen, 1787, p. 267. «Carlotta diceva a sé: — Oh chi mi trasformasse Werther in fratello mio! oh potessi ammogliarlo ad una amica mia, e si rannodasse l’amicizia col marito mio, sarei pur beata! Esaminava ad una ad una col pensiero le proprie amiche, le trovava tutte difettose di non so che, e nessuna tale a cui ella avrebbe volentieri ceduto Werther. Da tante considerazioni cominciava, non però sei diceva, a sentire profondamente, distintamente sorgere un sentimento vivo, occultissimo di serbarsi Werther per sé, ma insieme che non poteva, né s’attentava». Questo soliloquio della mente di Carlotta fu provocato dalla scena, per la quale Werther s’era ostinato ad uccidersi. 
 	↑ Breve esame delle «Lett. d’Ortis», pp. 41-43. Anche il professor Luden inclina ad ammettere questa ipotesi, e non nega la possibilitá che l’Ortis fosse scritto da chi non avesse veduto il Werther. Le sue considerazioni su la riproduzione di uomini e ingegni di pari indole e tempra sono profonde e profondamente espresse. Kleine Aufsätze ecc., pp. 126-129. 
 	↑ Paragrafo iv di questa Notizia, p. 100. E qui pure in gran parte ci è documento la citata lettera al signor Bartoldi. 
 	↑ Fra vari casi di suicidii non consumati il piú meraviglioso ci pare il seguente; e, benché lo scritto che conteneva la narrazione, accompagnata da considerazioni esatte e profonde, non sia piú sotto gli occhi nostri, noi possiamo attestare la veritá del fatto. — Un giovine militare di casa Barbieri, nativo di Napoli, deliberatosi di morire, scrisse una lettera, e si ferì d’un colpo di pistola, che gli ruppe la fronte senza che la palla vi penetrasse; riscrisse un poscritto, e con un’altra pistola appuntata nel palato tornò a colpirsi, e si spezzò la mascella; riscrisse, e il sangue grondavagli sulla lettera, ed ei tingeva la penna in quel sangue; ricaricò una pistola, e, feritosi per la terza volta presso una tempia, la palla strisciò frangendogli l’osso. Ricaricava l’altra pistola, quando gente di casa, sgomentata dagli tre spari, accorse nella sua stanza: e fu disarmato, e curato, e guarì. Il fatto avvenne in Milano ne’ primi mesi del 1803. Il giovine non aveva forse ancora 25 anni. Né disse mai quali cause lo costringessero a voler morire. Chi scrisse la Memoria accennata sul principio di questa nota, lo aveva conosciuto quattro anni dopo, ufficiale nel primo reggimento di fanteria leggera italiano. Era assai deformato in viso, ma d’aspetto pacato e sereno; e sereno di spirito, di vita metodica e attiva, e non senza ingegno. Parlava poco; bensí, interrogato intorno al suo stato morale ne’ giorni antecedenti al suicidio, nel lungo spazio d’ora in cui lo tentava, e nel tempo ch’ei si lasciava curare, rispose con indifferenza insieme e con precisione, e senza tralasciare veruna particolaritá importante, come uomo che aveva avuto sempre agio d’osservare l’anima Sua e che dopo quattro anni continuava a osservarla. 
 	↑ Usciva tutti i di nel 1798 in Milano, col titolo il Monitore italiano, e, a dir giusto, non ebbe corso che per tre mesi. Era scritta da uomini, che, essendo avversi a’ passati governi, svelavano non per tanto i deboli fondamenti della nuova repubblica e l’ignoranza de’ nuovi legislatori, e per lo piú con delle «postille» sotto il testo de’ discorsi tenuti ne’ Consigli legislativi. I compilatori corsero de’ pericoli, e uno d’essi fu processato in un Consiglio di guerra francese. Oltre a’ frammenti di cui qui si parla, tra’ quali v’è in parte la lettera a pp. 285-7 [vol. i] di questa edizione e ommessa in molte ristampe, si leggono in essa gazzetta degli articoli diretti da un altro scrittore anche con piú fieri termini contro Bonaparte e il trattato di Campoformio. Non si vuole confonderla col Monitore cisalpino, che usciva verso quel tempo. Di queste notizie e di molte altre, come diremo in appresso, siamo obbligati al signor Schulthessius. 
 	↑ Questa lode data al signor Goethe a noi pare assai giusta. Infatti quanto è piú eloquente, appassionata e artificiosa una lettera, scritta per esempio da Giulia a SaintPreux o da Lovelace a Clarissa, e quanto piú sono importanti le scene del romanzo, tanto piú il lettore esplora il cuore dell’individuo che la riceve, anziché dell’individuo che la scrive. E sta benissimo ne’ romanzi di piú caratteri, e di due o tre principali. Ma, dove l’autore intende unicamente che il lettore esplori l’anima d’un solo individuo, ogni minima diversione guasta l’intento. 
 	↑ Non vogliamo dubitare di quest’asserzione, da che la leggiamo nel documento poc’anzi allegato, al quale abbiamo ragioni da prestare intera fede. Tuttavia quel Frammento di Lauretta, che in sé è poca cosa e pare imitazione dalla Maria di Sterne, serve a provare lo stato della mente dell’Ortis, incapace di dar ordine a’ suoi pensieri o di sviarli delle sue passioni. Inoltre è dato come cosa suggerita da un altro libro: né sappiamo perché in alcune edizioni molti passi, che precedono quel Frammento siano omessi ed altri aggiunti, e con si poca arte, da lasciar conoscere l’inopportunitá e la diversitá della penna. 
 	↑ Vedi il Giornale di Padova, 1803, dove pare che si concluda che l’Ortis meriti molta lode, ma bensí come libera e felice versione del Werther. 
 	↑ Da Eschilo in qua (ove si eccettui il metodo del teatro inglese, tenuto oggi dal tedesco) tutti i tragici hanno serbato dal piú al meno il disegno generale del teatro greco: se non che i francesi hanno voluto correggere la semplicitá con troppi accessorii; l’Alfieri al contrario lo ha ridotto a troppa severitá, tanto piú che non poteva giovarsi de’ cori, che adornano le antiche tragedie di ricchezza poetica e d’armonia. 
 	↑ I poeti anteriori migliorarono di mano in mano gli espedienti necessari affinché Elettra riconoscesse da sé il fratel suo, ch’ella aveva perduto bambino; spontanei, erano accidentali, alieni al soggetto, e palesavano la necessitá che n’aveva l’autore. L’Alfieri fa nascere il riconoscimento d’EIettra e d’Oreste dalle loro passioni e dallo stato in cui si trovavano; e, mentre che Elettra era piena del suo cordoglio intorno alla tomba d’Agamennone, e Pilade acquetava ad ora ad ora la rabbia della vendetta in Oreste, l’impazienza del giovine scoppiò appunto per gli sforzi che ei faceva a reprimerla e, tenendo gli occhi intenti dove stavano le ceneri di suo padre, diceva fuori di sé: — Sí, mi fu tolto un padre! berrai e tosto, il sangue di chi t’uccise; — cosí che Elettra è costretta a esclamare: — Chi sei tu dunque, se tu non sei Oreste? — e Oreste, alienato da! suo furore, si volta subitamente alla donna, dicendo: — Chi, chi mi appella? — e involontariamente si scopre da sé. Questa scena è preparata gradatamente, in guisa che le tronche parole pronunziate da’ personaggi sembrano dettate non tanto dall’autore quanto dagli spettatori che stanno ascoltando. 
 	↑ Se non fosse che le si ripetono come innegabili, ci parrebbero indegne di risposta due ragioni allegate a convincere il libro dell’Ortis di plagio. L’una: che i tragici si vanno successivamente imitando, perché trattano storie credute per tradizione perpetua. Ma e quante storie non abbiam noi, purtroppo, sott’occhi ogni giorno di suicidii per amore? e a crederle non ci bisognano tradizioni. E, se gli nomini suicidi s’imitano tutti, specialmente quando sono nelle stesse passioni, l’autore, che ne descrive uno, dovrá egli travisarne la storia, acciocché non si dica ch’ei l’abbia copiata da un altro? L’altra ragione si è: che i due protagonisti si trovano nelle identiche circostanze: Werther ama la moglie, e l’Ortis la sposa promessa d’un altro; tutti due sono rifugiati in campagna; Teresa ha un padre e una sorellina che amano I’Ortis, come Carlotta ha un padre e de’ fratelli bambini amici di Werther; Teresa e Carlotta non hanno madre, perché, siccome questa l’ha perduta per malattia, così quella 1 ’ ha perduta per dissidi domestici, ecc. ecc. Quasi che gli innamorati della donna che posseggono s’uccidessero così spesso; quasi che ogni paese non fosse composto di famiglie, e tutte a loro volta non fossero piene di fanciulle innamorate promesse ad uomini ch’esse non amano, piene e di bambini e di dissidi e di funerali; quasi che le ragioni della vita solitaria e disoccupata di Werther non fossero piú gratuite della vita solitaria e disoccupata dell’Ortis. Non vi fu forse individuo in Italia, che, o per una o per un’altra opinione politica, non sia stato negli anni addietro costretto a fuggire dalle cittá; e molti forse anch’oggi si trovano ne’ medesimi casi. 
 	↑ [Di questa edizione, i, 320]. 
 	↑ Lettera 27 maggio [i, 315]. 
 	↑ [i. 309]. Molte altre edizioni leggono «rimproverarmi»; cosí una sola consonante scambiata guasta il carattere morale di Teresa, che (siccome anche in molte altre parti dell’opera) è delineato a tratti profondi, ma fuggitivi. Da questo ognun vegga quanto sia da curare la correzione tipografica in uno stile, che, quantunque forse non sia da imitarsi, è pur tale da obbligare il lettore a intendere a cenni. 
 	↑ Lettera 21 maggio [i, 311], Lettera 29 maggio [i, 316]. 
 	↑ Lettera 12 maggio [i, 304 5]. 
 	↑ Lettera 14 maggio [ii, 309]. 
 	↑ Dal giorno 5 al 25 marzo. 
 	↑ Lettera a Lorenzo [ii, 53, e cfr. ne’frammenti, p. 46]. 
 	↑ Assai lume su la questione avrebbe diffuso la Vita che il signor Goethe ha scritto di sé. Ma, quando usciva da Tubinga in quest’anno 1814, gli articoli precedenti e parte di questo erano giá spediti al libraio. Ne parleremo nel seguente paragrafo, e per avventura in occasione piú opportuna. 
 	↑ Lettera 17 aprile [i, 295]. 
 	↑ Lettera 22 novembre [i, 269]. 
 	↑ Citeremo sempre l’edizione Goethe’s Schriften, erster Band, Leipzig, bey 
 	↑ Su la fine della parte prima. 
 	↑ Perché non può darsi esattezza di traduzioni che non alteri il testo, daremo qui l’originale d’un passo, sul quale è fondata la piú grave delle critiche contro il libro del signor Goethe, p. 257. «— Er knirschte mit den Zähnen, und sah sie düster att. Sie hielt seine Hand. Nur einen Augenblick ruhigen Sinn, Werther! — sogte sie. — Fühlen Sie nicht, dass Sie sich betrügen, sich mit Willen zu grunde richten? — Warum denn mich, Werther! gerade mich, das Eigenthum eines Andern? gerade das! Ich fürchte, ich fürchte, es ist nur die Unmtöglichkeit, mich zu besitzen, dir Ihnen diesen Wunsch so reizend macht». 
 	↑ Fra mille modi, co’ quali il Petrarca abbellisce e fa parer sempre nuova quest’unica idea, il seguente è forse piú energico: Lasciai quel ch’io piú bramo; ed ho si avvezza
 la mente a contemplar sola costei,
 ch’altro non vede, e ciò, che non è lei,
 giá per antica usanza odia e disprezza. Taluni, piú grammaticalmente e meno poeticamente, leggono «che non è in lei», invece di «che non è lei». 
 	↑ Se ne discorre nel seguente paragrafo. 
 	↑ Vedi lo stato di Carlotta, descritto in questa occasione a p. 299 dell’edizione tedesca sovra citata, ov’è detto che dal biglietto, che richiedea le pistole, «fu colpita come da un fulmine». 
 	↑ Quando fu umiliato nell’assemblea de’ nobili, scrisse: «Deh, se taluno s’attentasse di rinfacciarmelo! gli pianterei la spada nel petto: la vista del sangue mi farebbe pur bene! La mía mano afferrava cento volte il coltello per versarne dal mio cuore oppresso». L’Ortis, benché sia andato incontro a un insulto per ferocia di vendetta (e anch’esso con gente nobile, a quanto pare, perché in quella lettera trovatisi delle lacune forse per de’ riguardi), scrive come chi s’è vendicato e disprezza [i, 275-6]: «Da tre anni quasi io non lo rivedeva; e m’intesi ardere tutte le membra... Io ruggiva come un leone, e mi pareva che l’avrei sbranato, anche se l’avessi trovato nel santuario... Pianse e gridò; e allora la ira, quella furia mia dominatrice, cominciò ad ammansarsi dall’avvilimento di lui... Questa galante gentaglia gridava la crociata contro di me (sic), come s’io avessi dovuto trangugiarmi una ingiuria da chi mi aveva mangiato la metá del cuore». E nella stessa lettera [i, 278]: «volgo di nobili, volgo di letterati, volgo di belle; e tutti sciocchi, bassi, maligni; tutti». Parimenti la pietá e ogni altro affetto scoppia in lui con la stessa violenza. Considerando il Werther e l’Ortis come due uomini nati a vivere con gli altri, si direbbe che il primo ha in sé un’amabile simpatia, che persuada quasi tutti ad accostarsegli, molti a volergli bene, e nessuno a temerlo. L’altro attrae con irresistibile predominio quei pochi che lo amano, e respinge gli altri con freddo sdegno, e, se lo provocano all’ira, li costringe ad odiarlo. 
 	↑ Lettera 25 maggio [ma un passo che è solo nelle varianti di Z e L, a p. 76 di questo vol. ii]. 
 	↑ [i, 328 l’ultimo frammento, e le var. rispettive, ii, 84]. 
 	↑ Lettera di Ferrara, 20 luglio [i, 326, e la var. a p. 84 di questo ii vol.]. 
 	↑ Un celebre autore vivente diceva: «Chi potesse fare che la prima metá del libro di Werther e la seconda dell’Ortis componessero un solo romanzo, darebbe alla letteratura moderna un’opera inarrivabile». Breve esame, p. 51. 
 	↑ Vedi la lunga lettera 19 febbraio [p. 29 sgg. di questo ii vol.]. 
 	↑ 5 marzo [rit:, ma inesatto: pp. 37-8 di questo ii vol.]. 
 	↑ Vedi la conversazione fra il signor T***, Odoardo e l’Ortis [p. 42 di questo ii vol., ma secondo la var. a p. 93]. 
 	↑ Vedi gli ultimi frammenti [p. 46 di questo ii vol.] e la lettera [a p. 53 di questo ii vol., in un passo che è, veramente, una var. di Z e L; cfr. p. 97]. 
 	↑ Nella Notizia al tomo X del Teatro italiano applaudito leggesi che l’autore del Tieste, tragedia recitata nel 1797, aveva allora dicianove anni. Il libro dell’Ortis fu poi attribuito al medesimo autore. 
 	↑ Da queste sino alle virgolette seguenti abbiamo ricavato il parallello tra le due scene dal Trattato del signor Greenfeld, su la influenza della letteratura moderna nelle belle arti, libro II. 
 	↑ Nell’ultima lettera a Lorenzo scrive [in questo vol., p. 57]: «Fa’ ch’io sia sepolto... sotto i pini del colle che guarda la chiesa». E piú mesi innanzi scriveva, da Firenze, 7 settembre [ibid., p. 6]: «Io ti prego di salire sul monte de’ pini che serba tante dolci e funeste mie rimembranze... Piú volte io mi pensava di erigere fra quelle secrete ombre... il mio avello». E in una delle prime lettere [i, 262]: «E quando le ossa mie fredde dormiranno sotto quel boschetto... i padri della villa al suono della campana de’ morti pregheranno pace al mio spirito... E, se talvolta lo stanco mietitore verrá a ristorarsi dall’arsura di giugno, esclamerá, guardando la mia fossa: — Egli, egli innalzò queste fresche ombre ospitali». 
 	↑ Pag. 122, nota 1. 
 	↑ Vi sono due traduzioni italiane del Werther. L’una, stampata molti anni addietro in Poschiavo, è mutilata e pare fatta sopra il testo francese. L’altra, stampata in Padova verso la fine del secolo scorso, ha in fronte una lettera, dalla quale apparisce che il traduttore aveva mandato il manoscritto al signor Goethe: comunque sia, lo stile n’è asciutto, rozzo e stentato: tre difetti che molti scrittori pigliano per pregi di forza, di semplicitá e d’accuratezza; e i lettori, benché senza grammatica, se ne avveggono. Le grida de’ giornalisti che l’Ortis fosse imitazione del Werther, indussero molti in Italia a raffrontare un libro originale con un libro tradotto, e il Werther, per un giudizio popolare provocato da un’accusa mal fondata, fu ingiustamente condannato e quasi caduto in disprezzo. 
 	↑ La giusta querela che lo stile di quelle Lettere costringa le idee nella angustia delle parole è molto piú giusta per tutti i lettori non italiani: bensí quanto uno è piú pratico della lingua, tanto è meno affannato dalla folla e dalla rapiditá de’ pensieri e de’ sentimenti, i quali sono successivamente distinti dalla proprietá d’ogni parola, e piú assai dalla varietá de’ lor suoni, co’ quali, riunite in frasi, secondano l’armonia diversa delle idee e degli affetti che esprimono, e quasi note musicali avvertono de’ passaggi il lettore: qualitá di quell’idioma, e di cui pochi sanno giovarsi, e pochissimi forestieri avvedersene, e nessuno trasportarle: quindi l’impossibilitá delle traduzioni. 
 	↑ Ma l’Ortis parrebbe egli piú il giovane di vent’anni che sente sì fortemente e rapidissimamente gli affetti, da non sapere né potere mai svolgerli? Se, anziché concentrare il troppo calore del suo stile secondo l’indole sua di sentire e di concepire, si fosse studiato di dilatarlo secondo l’arte, i lettori, invece dell’«uomo», avrebbero veduto l’«autore» e trovata forse anche la «fiamma» fittizia. Lo scrittore stesso del passo qui riportato ha in altro incontro egregiamente detto: «La fiamme est plus contagieuse que la chaleur». Questo scrittore è il signor H Meister, autore della Morale naturelle, libro adottato da piú anni in alcune universitá. Il Teocrito svizzero disse di lui: «Piú che ad ogni altro de’ miei traduttori mi professo obbligato al signor Meister. il quale giurerei che il piú delle volte non guardava nelle mie poesie, ma nel fondo della mia anima» (vedi l’Elogio di Gessner del Bertola. p. 75, ediz. 1789). Euthanasie, operetta su l’immortalitá dell’anima, è forse il piú bello de’molti lavori letterari del signor Meister. Uno scrittore italiano la sta traducendo. 
 
  	VII. Effetti morali del libro 
 
 	Per lo piú i romanzi della specie dell’Ortis sono nocivi, perché assegnano a’ protagonisti virtú e passioni, le quali o non sono riunite, o non sono sí assolute e sí forti negl’individui viventi: quindi la troppa perfezione ideale e il troppo bollore degli affetti ne’ libri. Quindi derivano due danni. L’uno che, quantunque alcuni lettori di migliore ingegno si disingannino prestissimo della perfezione impossibile, non perciò possono disingannarsi delle passioni, che sono generalmente piú attive appunto dove le facoltá intellettuali sono piú pronte; cosí che acquistano ne’ romanzi bisogno di attivitá di cuore piú agitata e continua. L’altro danno si è che il maggior numero de’ lettori, non avendo sortito né tanto vigore d’animo da sostenere la tempesta di perpetue passioni, né tanta mente da vedere quanto sia pericoloso il voler operare con tentativi di perfezione superiore all’umana natura, s’educano a ogni modo a ostentare di sentire piú che non sentono, onde far ammirare in sé le passioni che hanno ammirato nel libro; e v’aggiungono a principio la buona fede, e poco dopo l’ipocrisia della pura virtú. E queste così fatte sono le teste ridicole, che hanno titolo di «romanzesche»: copie femminine viventi del modello de’ Saint Preux e di altri raffinatori di purissima corruttela. E bastasse! Ma, oltre all’essere ridicoli, sono nel sesso donnesco gl’individui piú funesti alla societá. Illudono se medesime e i loro amanti con le apparenze di virtú e d’ingegno accattato; destano negli altrui petti un calore che esse non provano e un amore a cui non possono se non lepidamente rispondere; i guai, in cui vanno pericolando e che, se fossero state virtuose, non avrebbero affrontato e, se fossero passionate davvero, non curerebbero, eccitano in esse de’ terrori improvvisi che le riducono a’ ripieghi del calcolo; e, quand’altri piú arde, allora esse piú circospette ragionano; e finalmente l’entusiasmo, con che le si erano trasfigurate, diventa inopportuno; e la maschera è strappata dalle loro azioni, che mettono la umiliante disperazione del disinganno in tutti i pensieri di chi le amava; e d’allora in poi lo funestano d’un cupo senso di misantropia finch’ei vive. Carlotta gioverá spesso ad addottrinare cosí fatte civette. Sia donna immaginaria o reale, l’autore s’è illuso, lasciando sovr’essa un’amabilitá e un candore apparente, che può funestamente illudere gli altri. Quanto a’ giovani, pare che raramente da questa specie di romanzi ricavino l’arte d’ingannare, bensí di lasciarsi ingannare: e, se Carlotta fosse stata svelata a’ lettori tale qual era naturalmente, Werther farebbe men compassione, ma l’esempio della sua morte sarebbe stato men contagioso; e, quand’anche non sia vero che quel libro abbia sospinto taluni ad uccidersi, l’autore avrebbe a ogni modo scansato la taccia, o si sarebbe piú facilmente scolpato. Non però mancano due altre specie di romanzi, che, corrompendo i giovani assai per tempo, gli agguerriscono di perfidia sfacciata per espugnare la fama delle madri di famiglia e l’innocenza delle fanciulle. Spetta ad una delle due specie il romanzo Les liaisons dangereuses. E l’altra vanta un autore arrivato a sí orribile apice di perfezione in Francia, che noi crederemmo di contaminare gli altri e noi, se ne citassimo il titolo. Chiunque lo ha letto, e per quanto sia d’animo guasto, non ci taccerá d’ipocrisia, se diremo che le tante edizioni di sí atroce libro ci fanno fremere insieme e tremare, pensando all’obbrobrio che anche per questa ragione il secolo nostro otterrá dal genere umano. Desumeranno i posteri da quel libro la prova maggiore contro la perfezione ideale; perché, mentre tanti filosofi tendono a provare matematicamente la perfettibilitá assoluta dell’uomo, il romanzo è ristampato, e le metafisiche speranze si stanno contente della prima edizione. Non pare che nell’Ortis le donne di misero spirito e di tepido cuore ritroveranno incitamenti a divenire «romanzesche»; né i giovinetti a immolarsi vittime d’amore volgare: anzi potrebbero le fanciulle vedere in Teresa uno specchio dell’amore sacrificato alla castitá e all’obbedienza figliale; e gl’innamorati generosi, benché siano pochissimi, rinvigorire il loro coraggio in quel libro, da posporre la propria vita all’innocenza e alla fama delle loro donne. Né pare che per esso possono traviarsi le menti in sogni di perfezione: perché l’Ortis non solamente vede l’umano genere destinato a guerra perpetua, a insanabile cecitá e a fatale miseria; ma ad ogni pagina ci manifesta d’essere irresistibilmente travolto da quel destino, e, non che vantarsi «intatto da tutti i vizi»1, dice a Dio nella sua ultima confessione2: «Fui corrotto quasi dal mondo, dopo avere sperimentati tutti i suoi vizi»; e quanto piú sente l’orror della morte, tanto piú le passioni, che sono immedesimate alla vita, lo tentano a feroci delitti. Ben può l’Ortis divenire nocivo col produrre il primo de’ danni notati a principio; perché sparge «la luce — com’ei la chiama — funerea del disinganno» negl’intelletti piú atti a vederla, e perché ridesta le fiere passioni ne’ cuori creati a sentirle. I giovani privilegiati di mente svegliata e di anima calda pagano questi doni con la sciagura di dividersi nel loro secreto da tutti gli altri mortali. E tanto piú, quanto piú spremono da’ libri sentimenti e ragioni confacentisi alla loro indole e avversi alla pratica, che fa prosperare per mezzo de’ vizi de’ particolari la societá, quale è ridotta a’ di nostri, e dove ad ogni modo dobbiamo vivere. Noiati dall’altrui freddezza, incapaci di cavar frutto dalla stoltezza dei molti, nauseati della comune venalitá, si concentrano in sé, s’alimentano de’ lor sentimenti, che a poco a poco si convertono in opinioni e finalmente in dimostrazioni innegabili3; quindi la pertinacia nell’esporle. l’incuria de’ favori della fortuna, la quale si vendica condannandoli a terribili strette; la compiacenza orgogliosa della propria generositá, il disprezzo dell’altrui biasimo; quindi lo sdegno altero, la intolleranza4 e la misantropia, e la guerra tacita e la nessuna speranza di riconciliazione con que’ tanti, che o per interesse o per abitudine non possono operare che secondo le regole ordinarie del mondo; quindi fanno un mondo appartato che, consistendo di pochi, è di necessitá oppresso dai piú. Quando l’Ortis a quel forestiero, che gli si accostò per introdursi alla sua conoscenza, rispose: — «Io? Io, signor mio, non ho mai potuto conoscere me medesimo negli altri mortali: però non credo che gli altri possano mai conoscere se medesimi in me»; — mostrò, con queste parole, che la fonte delle disavventure de’ pochi individui diversi dai molti deriva appunto dal non volere conoscere l’universalitá de’ mortali, e per conseguenza dal non voler secondarla. È vero, l’Ortis desta nobili sensi, e scocca la veritá in guisa che si pianti negli animi giovanili. Pur, chi pesasse l’utile e il danno, vedrebbe per avventura traboccare la bilancia contro l’autore. Non si può negare che ciascuna di quelle lettere non sia riscaldata d’una pietá disinteressata dell’altrui sventure, dettata in noi dalla voce della natura; ma il riassunto riducesi a una specie di sdegno contro la natura, come se la ci avesse creati a patire per le nostre e per l’altrui miserie, e a non poterle scemare. Un uomo strascinato dall’amore a violare l’ospitalitá, a contaminare una vergine e a ravvolgere una famiglia in pericoli, e che lo elude morendo, non somministra, quanto a principio parrebbe, prova del potere del libero arbitrio: da che quest’uomo lascia discernere che tutti gli atti d’onestá sono effetti non tanto della ragione, quanto di passioni piú forti. Tutto il modo di sentire, di ragionare e di agire pare che sia diretto nell’Ortis da un’opinione, che, vera o assurda, è pur sempre rischiosa ad insinuare ne’ giovani; ed è: «che l’uomo non agisca per volontá illuminata da un principio di veritá e di giustizia; bensí per facoltá prepotenti conferitegli dalla natura, secondo che sono provocate o al bene o al male dai casi della fortuna». I sentimenti delicati d’amore e il velo diffuso sovra i desidèri dell’uomo e le angosce, che, senza evento felice, affliggono l’Ortis e la fanciulla, salvano questo romanzo dalla censura meritata quasi da tutti e anche dalla Clarissa; da che Lovelace attizzerá sempre la brutalitá di molti suoi pari, e un solo de’ suoi artifici può aguzzare l’astuzia di tanti altri, che, quantunque con minore ingegno, professano piú vili scostumatezze. Tuttavia anche contro questo merito dell’Ortis si potrebbe allegare ciò che egli scrisse: «Io voleva in quella sfortunata creatura5 mostrare a Teresa uno specchio della fatale infelicitá dell’amore. Ma credi tu che le sentenze, e i consigli, e gli esempi de’ danni altrui giovino ad altro, fuorché a irritare le nostre passioni?... Però non mi pare di lasciar leggere questi tre o quattro fogli a Teresa: le farei piú male che bene». E però i padri e le madri sviano da questo libro le loro figliuole; ma anche l’irritazione della curiositá lo fa leggere di soppiatto, e accresce il pericolo. Il coraggio con che l’autore affronta gl’invasori d’Italia, e tutte le sètte che la sbranano, e tutti i ceti che la corrompono, quantunque sia in se stesso magnanimo, è nondimeno, quanto agli effetti che può produrre, imprudente: da che l’ardire potrebbe in alcuni giovani trasmutarsi forse in audacia e indurli a imitazioni funeste. Parimenti l’amore di patria, che quel libro spira e si diffonde in tutti gli animi che si compiacciono di sí nobile sentimento, può irritare «vanamente delle passioni disperate»6 e i desidèri d’indipendenza in una nazione, in cui la provvidenza ha da alcuni secoli in qua riserbato, e riserva forse per lunga etá avvenire, lo stato di servitú, nel quale essa in altri tempi ha costretti molti popoli della terra. La irreligione dell’Ortis e il perpetuo dubitare, ch’ei fa sino all’ultima ora, se Dio si curi della terra e se l’anima sopravviva, meritò molte e giuste censure. Nondimeno, ove si consideri ch’ei parla a cenni, e non ripete argomenti convincenti, che non si dicano da piú secoli, e con metodo eloquente a’ di nostri; e ch’ei sente nel tempo stesso necessitá di ricorrere al cielo e ne teme l’ira; e, quando il raziocinio gli fa proferire bestemmie, il suo cuore le abiura e cerca ristoro nelle speranze di un’altra vita, e il crederle vane gli è disinganno amarissimo: sono tutte apologie della religione, perché provano che è ingenita nel cuore umano, e che anche a quelli, che non temono né sperano l’eternitá, è necessaria la consolazione d’accostarsi, almen co’ pensieri e con le lagrime, a Dio. Ora chi dicesse: — Un trattato di materialismo è men nocivo d’un solo dubbio su l’immortalitá dell’anima insinuato nel cuore giá commosso e aperto de’ giovani, — che si potrebbe egli rispondere? Ma l’accusa senza difesa veruna è il suicidio, rappresentato in guisa da fare che alcuno di que’ tanti, che sono indotti dal dolore o dalla noia o dalle sventure al desiderio di finire volontariamente la vita, trovino esempi e ragioni e vigore in quel libro. Spesso, e per lo piú ne’ frammenti7, l’autore tende a persuadere sé e gli altri che, a vivere da liberi e da forti, bisogna imparare a poter liberamente e fortemente morire. Anzi nel documento piú volte allegato8 si legge ch’ei anche dopo otto o dieci anni teneva lo stesso parere: bensí rincrescevagli di non averlo servato a se solo. Né qui disputiamo se sia piú da forte o da vile l’uccidersi; se sia azione che abbia esempi ne’ libri della religione; se sia dannosa alla societá; se sia contraria alle leggi della natura. Forse, nella disputa, gli argomenti de’ propugnatori del suicidio sarebbero vittoriosi. Trattasi qui di sapere se abbiam noi diritto di persuadere gli altri a un’azione, che è l’unica forse irrevocabile, e che, secondo la natura dell’uomo, quasi tutti, se dopo fatta potessero, vorrebbero forse non averla tentata mai. Trattasi di giudicare se chi crede utile alla sua patria ed a’ tempi d’arrogarsi questo diritto, deggia inoltre abusarne, valendosi dall’eloquenza dell’esempio, tanto piú terribile quanto è piú riscaldata dalle passioni, e da passioni necessarie a chi scrive, e con ragionamenti e con affetti e con quadri somministrati dalla natura costernata a morte nell’individuo, e quindi fedeli, e perciò piú creduti. Che se l’architettura sola del libro fu fatta ad animo riposato, e quasi tutti i materiali erano giá usciti da un cuore giovenile esasperato dalla patria perduta, dall’amore infelice, e nell’accesso della sua febbre, qual meraviglia che l’opinione del suicidio s’appigli all’altrui fantasia? Ma l’autore tedesco non ebbe l’intento dell’italiano, né scriveva in epoca di violenti commozioni politiche, quando gli uomini, per poter fortemente agire, son necessitati a deliberarsi a morire. «Stimò il suicidio uno degli avvenimenti piú notabili dell’umana natura e degno d’essere trattato in ogni etá dagli autori. Le meditazioni su la morte volontaria gli fecero entrar il capriccio d’uccidersi: onde, per guarirne piacevolmente, andò per due anni studiandosi di esporre il suicidio in un quadro poetico, e non gli veniva mai fatto. Finché un giovine di sua conoscenza, che aveva il carattere esterno, i costumi, gli studi e finanche il modo di vestire di Werther, si ammazzò per una donna maritata. Allora l’autore radunò, come per inspirazione, sopra questo individuo tutto quello ch’ei medesimo aveva sentito in sé, riflettendo al suicidio, e provato nelle proprie passioni d’amore; e il romanzo gli venne scritto in un mese»9. Ma l’elleboro, che giovò a espellere la malattia dal cervello dell’autore, la portò nell’altrui. E i cervelli «erano allora sí caldi in Germania, che — traduciamo la frase del signor Goethe — bastava una scintilla a far scoppiare la mina»10. Or chi legge sí fatti libri, s’accorge che, se l’uno degli autori fu condotto, dal troppo sentire, a precipitarsi nel sepolcro, e se all’altro dal troppo riflettere gliene venne l’intento, ebbero nondimeno tanto vigore di mente da rientrare in sé e da misurare l’abisso e descriverlo. Ma nessuno potrá scusarli del modo. Werther, essendo esplosione d’ingegno che concentrò e scagliò istantaneo il foco raccolto da lungo tempo, infiammerá piú improvviso e riescirá dannoso a piú numero di giovani. L’Ortis, perché è giornaliera espressione di dolore sentito, esulcererá a gradi ne’ ripostigli le piaghe di quelli che si trovano dotati di tempra non disuguale e in pari tempo e in pari stato di cuore; e li seconderá a riflettere con dolore su la nullitá della vita e a volerla fuggire. I giovani atti a queste riflessioni, benché siano in minor numero, sono i piú utili al mondo. Ne’ primi tempi che l’Ortis fu pubblicato, il celebre Cesarotti scrisse due lettere, di cui abbiamo gli originali sott’occhio11; e ne ricopieremo puntualmente gli squarci che si conformano a quanto s’è detto. «Vado leggendo interrottamente l’Ortis... Ho bisogno di respirar tratto tratto, per non restar oppresso dal cumulo d’idee, di fantasmi e d’affetti, co’ quali m’ha posto assedio al cuore e allo spirito»... «Dell’Ortis non ho voglia di parlare. Non dirò che due parole. Questa è un’opera scritta da un genio in accesso di febbre maligna, d’una sublimitá micidiale e d’un’eccellenza venefica. Veggo pur troppo ch’è l’opera del cuore di chi la scrisse, e ciò appunto mi duol di piú, perché temo ch’ei ci abbia dentro un mal canceroso e incurabile». Or, da che non è oggimai possibile di abolire un romanzo tante volte stampato, e del quale molti vorranno imitare i pregi letterari e i difetti, e perché inoltre è uno de’ rari libri ne’ quali si può osservare l’ingegno d’un autore giovane e insieme il cuore infermo dell’uomo, abbiamo stimato di ristamparlo correttamente, di raccogliere ed ordinare con diligenza i pareri de’ critici, e di accompagnarlo d’un contraveleno a prò della gioventú. 
 	↑ Vedi in principio il frammento d’una lettera tronca [i, 277]. 
 	↑ [Pag. 55 di questo vol. ii]. 
 	↑ S’è dianzi veduto [a p. 150 di questo ii vol.] come nell’Ortis i dolori succedenti, che lo sospingevano al suicidio, si sono con l’abitudine rinforzati e ridotti per esso ad argomenti concatenati. 
 	↑ Una dama italiana ha descritto il carattere personale dell’autore a cui sono attribuite le Ultime lettere. Fra gli altri tratti, somigliantissimi a quelli dell’Ortis, vi si leggono i seguenti:«Intollerante piú per riflessione che per natura... Si strapperebbe il cuore dal petto, se non gli sembrassero liberissimi i risalti tutti del suo cuore... Ama la solitudine piú profonda... Pare che la vita non gli sia cara, se non perch’ei ne può disporre a suo talento». La Review of Iranslations, di cui citiamo questi passi, dice: «I ritratti scritti da M. Teotochi Albrizzi sono di grande pregio per la storia letteraria, non solo perché danno notizie positive di alcuni celebri scrittori d’Italia, fra’ quali Melchior Cesarotti e il conte Alfieri; ma altresi perché i loro caratteri sono delineati con quella tal cognizione del cuore degli individui che non è conceduta che all’occhio finissimo delle donne, e con tal grazia da abbellire la veritá senza occultarla». Schulthessius. 
 	↑ Lauretta [vedi a p. 297 del vol. i, e cfr. la var. a p. 72 di questo i vol.]. 
 	↑ [Vedi p. 285 del vol. i:] «Farei cosa superflua e crudele, ridestando in voi tutti il furore che vorrei pur sopire dentro di me». [E a p. 88-9 di questo i vol., che è var. di p. 19:] «Abbiate compassione a’ vostri concittadini, e non istigate vanamente le loro passioni politiche»; e nondimeno ei le istiga in quelle medesime Lettere, e grida: «Perseguitate con la veritá i vostri persecutori... Mi sento rinsanguinare nell’anima questo furore di patria». Cosí i suoi consigli non servono fuorché a dare un altro esempio che la prudenza è vinta di necessitá dalla passione. 
 	↑ [Fra gli altri uno a p. 42 di questo ii vol.]. 
 	↑ Lettera al signor Bartoldi. 
 	↑ Vedi la Vita, recentemente pubblicata dal signor Goethe, scritta da esso: Aus meinem Leben, Dichlutig und Wahrheit; dritter Theil; Tübingen, in der J. G. Cottaschen Buchhandlung, 1814. Quanto sta qui rinchiuso fra le due virgolette («») l’abbiamo estratto dal lungo ragguaglio che l’autore del Werther ne dá, dalla p. 320 alla 358 del volume terzo. 
 	↑ Pag. 149. 
 	↑ L’una è in data di Padova, 11 dicembre 1802; l’altra, 7 maggio 1803. 


