
GIUSEPPE BARETTI, La frusta letteraria, articolo sopra Il Mattino di G. Parini.

Il Mattino, poemetto in versi sciolti, Stampato in Milano 1763, in 8°.

Il conte Baldassarre Castiglione che sapeva le belle creanze molto meglio che non la
maniera di scriver bene in volgare, dice in qualche luogo del suo Cortegiano, che «le leggi della
maschera richiedono che una persona mascherata non sia salutata per nome da uno che la conosce
malgrado il suo travestimento». Confermandomi a questo urbanissimo precetto io non dirò chi sia
l'autore del Mattino, poichè l'autore del Mattino ha giudicato a proposito di non porre il suo nome in
fronte all'opera sua, e di starsene anzi, dirò così, appiattato dietro il suo quadro per sentirne i liberi
giudizj de' passeggieri. Ma siccome il conte Castiglione non proibisce di dire a' nostri circostanti
quanto bene vogliamo d'una persona in maschera da noi conosciuta, e considerata degna d'elogio,
così io non mi farò scrupolo di dire che l'incognito autore del Mattino è uno di que' pochissimi
buoni poeti che onorano la moderna Italia. Con un'ironia molto bravamente continuata dal principio
sino alla fine di questo poemetto, egli satireggia con tutta la necessaria mordacità gli effeminati
costumi di que' tanti fra i nostri nobili, che non sapendo in che impiegare la loro meschina vita, e
come passar via il tempo, lo consumano tutto in zerbinerie e in illeciti amoreggiamenti. Egli
descrive molto bene tutte le loro povere mattutine faccende, e le uccella talora con una forza di
sarcasmo degna dello stesso Giovenale. Temo però che la sua satira non produca quel frutto che
dovrebbe produrre, perchè è scritta qui e qua con molta sublimità di poesia; e que' nobili che
dovrebbero leggerla seriamente per correggersi di que' difetti e di que' vizj che in essa sono
maestrevolmente additati e cuculiati, non intendono nè la sublime poesia, nè l'umile. Ma o frutto o
non frutto che la tua satira produca, io ti esorto, abate elegantissimo, a non deludere la speranza che
ne dai nella prefazione, di scrivere anche il Mezzodì e la Sera de' tuoi effeminati nobili. Dacci il
quadro finito, che te ne avremo obbligo, e contrapporremo senza paura i tre canti del tuo poema al
Lutrin di Boileau, e al Rape of the Lock di Pope, massimamente se ti darai l'incomodo di ridurre i
tuoi versi sciolti in versi rimati. […]

GIUSEPPE BARETTI, Lettere ai fratelli, lettera XIV 30 agosto 1760 - Sul verso sciolto.

[...]Egli avrai sentito più volte sentenziare da certi bravi barbassori, che il fare de' buoni versi sciolti
è cosa più difficile, che non il fare de' buoni versi rimati. Ma, Amedeo, que' che dicono così, o son
pazzi affatto, o sanno in coscienza che se ne mentono. [...] Quare dunque, Amedeo, adotterò in
poesia l'opinione de' Maffei, de' Crescimbeni e de' Gravini e d'altra simil gente, che non sapeva che
freddamente accozzare insieme undici sillabe co' debiti accenti? l'opinione di gente che non fece
mai, o molto di rado, una capriola coll'ingegno, e che non ebbe mai tanta lena da spiccare un salto
da una balza all'altra di Parnaso per tema di tombolar giù di quel monte, e rompersi la noce del
collo? […] Ogni lingua, Amedeo, ha la sua poetica natura, e chi vuole maneggiare apollineamente
una lingua, fa d'uopo s'adatti a quella sua poetica natura. Chi scrivesse in greco e in latino degli
esametri con la rima sarebbe un baggeo, perchè farebbe contro le poetiche nature delle lingue greca
e latina; e chi ha scritto, e scrive, e scriverà de' versi toscani senza rima, sarà spietatamente negletto
dalla pluralità degl'Italiani, perchè va contro alla poetica natura della lingua toscana, checchè
s'abbian detto e fatto i Gravini, i Crescimbeni e i Maffei, e checchè si dicano e si facciano i loro
seguaci. Non n'abbiamo noi mille esempi, non ch'uno? Chi è quel galantuomo che n'abbia lette da
un capo all'altro le Sette Giornate del Tasso, l'Italia Liberata del Trissino, la Coltivazione degli Orti
dell'Alamanni, l'Api del Rucellai, la Canapeide del Baruffaldi e tante altre composizioni
versocioltate, che da due secoli si sono mostrate in Italia? I protettori del verso sciolto han bello
sfegatarsi con i loro paralogismi. Il cuore ci parla a nostro e a lor dispetto […] che se vogliamo
diletto poetico, è duopo che leggiamo l'Ariosto, il Tasso, il Berni, il Pulci, ed altri nostri poeti in
rima.


