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1. Giuseppe Baretti, La frusta letteraria di Aristarco Scannabue, Introduzione ai
leggitori.

Quel flagello di cattivi libri che si vanno da molti e molti anni quotidianamente stampando
in tutte le parti della nostra Italia, e il mal gusto di cui l'empiono, e il perfido costume che in essa
propagano, hanno alla fin fine mossa tanto la bile ad uno studioso e contemplativo galantuomo, che
s'è pur risoluto di fare nella sua ormai troppo avanzata età quello che non ebbe mai voglia di fare
negli anni suoi giovaneschi e virili, cioè si è risoluto di provvedersi d'una buona metaforica Frusta,
e di menarla rabbiosamente addosso a tutti questi moderni goffi e sciagurati, che vanno tuttodì
scarabocchiando commedie impure, tragedie balorde, critiche puerili, romanzi bislacchi,
dissertazioni frivole, e prose e poesie d'ogni generazione che non hanno in se il minimo sugo, la
minima sostanza, la minimissima qualità da renderle o dilettose o giovevoli ai leggitori ed alla
patria.

Molto magnanimo, come vedete, signori miei, molto magnanimo è il motivo che induce
questo vegeto e robusto vecchio a dichiarare, come solennemente dichiara, una disperatissima
guerra a tanti Goti e Vandali, che dal gelato settentrione dell'ignoranza sono venuti a manomettere,
a vituperare e a imbarbarire il nostro bellissimo e gloriosissimo Stivale. […] Aristarco ha voluto
intraprendere di scrivere i presenti fogli; e perchè i moderni dotti capiscano immediate l'intenzione
con cui li scrive, ha voluto intitolarli la Frusta letteraria, che è titolo chiaro e intelligibile, e nulla
bisognevole di commento. Lo scrivere questi fogli gioverà anche ad Aristarco a sfogare l'innata
bizzarria, a fargli purgare un poco di quella stizza che la lettura d'un cattivo libro naturalmente gli
muove, ed a finir di consumare quel breve spazio di vita che gli resta a vivere con qualche profitto
de' suoi compatrioti. Avvertite dunque, signori leggitori, che Aristarco si mette a malmenare tutti i
moderni cattivi autori che don Petronio gli farà capitare sul tavolino, e si dispone a farne proprio
fette senza la minima misericordia; onde badate a non iscrivere, o a scriver bene, e cose di sustanza,
se non volete toccare qualche maladetta frustata. […]

2 . Memorie Istoriche dell'Adunanza degli Arcadi di M. G. M. custode generale
d'Arcadia. (in Roma 1761 nella Stamperia de' Rossi in 8.).

Quegli amanti d'inutili notizie, che non sapendo come adoperar bene il tempo, lo impiegano
a imparare delle corbellerie, e che bramano di essere informati di quella celebratissima letteraria
fanciullaggine chiamata ARCADIA, si facciano a leggere questo bel libro, che ne dà un raggiaglio
distinto, distintissimo. Il suo celibe autore l'ha scritto con tutta quella snervatezza, e con tutto
quell'umile spirito d'adulazione che principalmente caratterizza gli Arcadi; e assi nomi
rinomatissimi si trovano in esso libro registrati, la rinomanza de' quali non è stata punto mai
rinomata nel mondo. L'opera è divisa in dieci capitoli, che sono come dieci gioielli di vetro. Ecco
qui la sostanza di que' dieci capitoli.

Il capitolo primo dice L'ISTITUZIONE D'ARCADIA, e narra, fra le altre fanfaluche, il caso
memorandissimo d'un certo poeta, il quale avendo sentiti certi altri poeti recitare certe pastorali
poesie in certi prati situati dietro un certo castello, proruppe in questa miracolosa esclamazione:
Egli mi sembra (notate quell'enfatico EGLI) Egli mi sembra che noi abbiamo oggi rinnovata
l'Arcadia. Oh magica esclamazione, alla quale deve l'Arcadia il suo nascimento, come da un
piccolissimo seme nasce una zucca molto smisurata; […]. Item in quel capitolo primo vengon via i
quattordici nomi de' quattordici fondatori d'Arcadia, undici de' quali nomi è un pezzo che sono
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miseramente sprofondati in Lete […]. Dico che gli undici nomi di questi personaggi sono
sprofondati in Lete in qualità di nomi poetici, chè nessuno interpretasse male. I tre di que'
quattordici nomi che ancora si nominano, sono quello del Gravina, quello del Crescimbeni, e quello
del Zappi. Quello del Gravina è ancor nominato dai dotti, perchè Gravina aveva un capo assai
grande e pieno di buon latino e di buona giurisprudenza. Ma siccome tutti gli uomini hanno il loro
difetto in mezzo a tutte le loro perfezioni, il Gravina ebbe il difetto di voler fare dei versi italiani, e
quel che è peggio di voler con italiane prose insegnar altrui a farne de' lirici, de' tragici, de'
ditirambici e d'ogni razza, a dispetto della natura che volle farlo avvocato e non poeta. Il nome del
Crescimbeni è tuttavia nominato con somma venerazione da' nostri più massicci pedanti. Il
Crescimbeni fu un uomo dotato d'una fantasia parte di piombo e parte di legno, cosicchè sbagliò
sino quel matto poema del MORGANTE MAGGIORE per poema serio. Che fantasia fortunata per un
galantuomo destinato dal Destino ad essere compilatore e massimamente compilatore di notizie
poetiche! Quelle notizie, e tutt'altre cose, il Crescimbeni le scrisse in uno stile così tra il gargagnino
e il romano, che gli è proprio la delizia degli orecchi sentirsene leggere quattro paragrafi. Il Zappi
poi, è il poeta favorito di tutte le nobili damigelle che si fanno spose, che tutte lo leggono un mese
prima, e un mese dopo le nozze loro. Il nome del Zappi galleggerà un gran tempo su quel fiume di
Lete, e non s'affonderà sintanto che non cessa in Italia il gusto della poesia eunuca. Oh cari que'
suoi smascolinati sonettini, pargoletti piccini, mollemente femminini, tutti pieni d'amorini!

[…] Capitolo ottavo. Delle COLONIE. Colonia pare, che abbia sempre significato, e che
significhi tuttavia «un bel numero di gente tratta d'un paese, e mandata ad abitare in un altro paese
per popolarlo.» Ma da questo ottavo capitolo di viene a capire che Colonia significa in lingua
arcadica «molta gente scioperata, che standosene in un paese a casa sua, perde il tempo a scrivere
delle fanfaluche pastorali ad altra gente scioperata, che se ne sta pure a casa sua in un altro paese».
Quelle Colonie nominate in quell'ottavo capitolo furono cinquantotto ne' più vertiginosi tempi
d'Arcadia. A' nostri men fanatici dì quel numero di cinquantotto è tanto scemato, che quelle Colonie
non eccedono omai più il numero delle Babilonie. 

3. L'Uccellatura. Poema dell'abate Girolamo Guarinoni.

Se tutto quello che in poesia non è che mediocre si deve dire cattivo, questo poema
dell'Uccellatura si ha a dire cattivo superlativamente, perchè la più mediocre cosa di questa appena
si potria scrivere da chi studiasse di scrivere una cosa mediocre. Qui non v'è invenzione nel
soggetto, qui non v'è estro nei pensieri, qui non v'è armonia nella versificazione, qui non v'è purità
nella lingua, qui non v'è grazia nello stile, qui in somma non v'è neppure una di quelle cose che
distinguono la cattiva poesia dalla cattiva prosa, se non che tutta questa assai voluminosa novella è
stata divisa dall'abate che l'ha scritta in tante righe di undici sillabe ciascuna. Gli è vero che alcune
di tali righe dovrebbono esser considerate come di dodici anzi che di undici sillabe, come
esempligrazia queste che s'incontrano nelle due prime pagine del libri:

O vaghe ninfe che la casta Diana
Dell'aurea stola e del glorioso manto.
A lui concede di riposo e quiete.
O se la glorioso suo fratel che adorno.

Ma chi ha la minima pratica d'inetti verseggiatori s'accorge tosto che il nostro abate è uomo
d'orecchio duro, e che ha letto poco, e osservato pochissimo in materia di lingua e di poesia toscana,
onde ha fatto quiete e Diana di due sillabe, e glorioso di tre, commettendo di tali errori con molta
costanza in ogni pagina della sua opera. […] Tutto è debolezza poetica, tutto è poetica povertà.
Suppongo che l'Autore sia un qualche giovinetto principiante; e su questa supposizione gli dico il
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mio parere sull'opera sua così alla brusca, per distoglierlo ad un tratto dal perdere il tempo dietro un
mestiero per cui non è nato. So che egli soffrirà un poco di disgusto dal sentirsi così onninamente
disapprovato in poesia; ma co' giovanetti bisogna parlare al bisogno con autorevolezza per farli
volgere subitaneamente i loro talenti a cose con quelli proporzionate.
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