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Giuseppe Parini, milanese, che morì in età provetta durante la rivoluzione, pareggia il
Savioli, ed emula, al pari di esso, Anacreonte, allorchè prende a cantar l'amore; la sua inspirazione è
reale; dilicato e tenero il suo sentire; e l'amor suo è sempre un'ebrezza di felicità. Ne' suoi poemetti
sul Mattino, il Mezzogiorno e la Sera dell'uomo del bel mondo, egli imitò il Riccio rapito del Pope.
Con molto spirito e insieme con molta eleganza e finezza, finse il Parigini d'insegnare ad un giovine
gentiluomo, che non conosce e non desidera altra cosa fuorchè la mollezza ed i piaceri, l'uso ch'egli
dee fare della giornata. Ciò diede comodo al poeta di ritrarre l'alta società, come ora la chiamano,
con una satira arguta e dilicata; ed adornando di tutte le grazie del suo pennello la vita effeminata,
gli riuscì di far che quelli i quali vi si davano in preda, arrossissero della loro inutilità o delle loro
false virtù.

 […] Ma il Parini era un uomo d'un carattere elevato, il quale, in mezzo alle rivoluzioni di
cui fummo testimonj, avea meritato e ottenuto il rispetto di tutte le parti. L'amore della libertà e
quello della virtù si annidavano insieme nel suo cuore; di che si deriva quella nobiltà che risplende
ne' suoi versi: e, sebbene assai pochi egli ne abbia composto sopra argomenti pubblici, si scorge
nelle sue più piccole poesie l'uomo dabbene e il buon cittadino. Una leggiadra canzone a Silvia, che
nel 1795 seguiva la moda del vestire alla ghigliottina, offre una rara mescolanza di grazie e di
fermezza, di galanteria e d'indignazione. Il Parigini fa vergognar la sua amica d'avere osato di
pigliare un abito, il cui nome solo rammenta orribili misfatti; mostra il pericolo che si corre a
dimesticarsi con immagini crudeli; e sì lo fa con un'ardenza d'animo, con una severità di virtù, con
una paterna tenerezza, che rendono questa poesia sopra ogni altra eloquente e commoventissima.
[…]

Da ultimo arriviamo a Vincenzo Monti, ferrarese, riconosciuto oggigiorno in Italia ad una
voce pel più grande de' suoi poeti viventi. Infinitamente mobile ad ogni cosa, irritabile,
appassionato, egli è sempre signoreggiato dal sentimento attuale; egli sente con veemenza tutto
quello che sente, tutto quello che crede; vede gli oggetti a cui pensa; gli ha davanti a se tutti intieri;
e un linguaggio appropriato ed armonico è sempre a sua disposizione per dipingerli co' più vaghi
colori. Persuaso che la poesia non è che una seconda specie di pittura, egli fa consistere tutta l'arte
del poeta nel rendere sensibili agli occhi altrui i quadri che va creando la sua fantasia, talchè non si
lascia cadere un verso che non porti un'immagine. Nudrito dello studio di Dante, egli rivestì la
poesia italiana di quella nobile fierezza e severità ond'era adorna al suo primo nascere, e passa di
quadro in quadro con una grandezza e dignità che a lui solo appartengono.

Di tutte le produzioni del Monti, la Basvilliana è la più celebrata. Ugo Basville era
quell'inviato francese che fu trucidato a Roma dal popolo al principio della rivoluzione, per aver
cercato, secondo che si accerta, di suscitarvi una sedizione contro il governo pontificio. Il Monti
suppone che al momento della morte di Basville, un subito pentimento il sottrasse al supplizio de'
reprobi, meritatosi colle sue massime così dette filosofiche. Ma in pena de' suoi peccati, e in luogo
del purgatorio, la divina giustizia lo condanna a trascorrere la Francia fino a tanto che quella
regione abbia ricevuto un degno gastigo, ed a contemplare le sciagure ch'egli medesimo avea
contribuito a provocar sopra di essa colla rivoluzione. Un angelo del cielo guida Basville di
provincia in provincia per fargli vedere gli orrori di quel bel paese; quindi lo introduce in Parigi,
ond'egli sia testimonio del supplicio di Luigi XVI; finalmente gli mostra tutti gli eserciti collegati in
procinto di piombar sulla Francia per vendicare il sangue del suo Re. Ma le nuove circostanze
politiche non permisero all'autore di terminare questa epopeja. Le cantiche pubblicate sono quattro,
d'un trecento versi ciascuna, e scritte in terza rima come quelle di Dante. Ma queste cantiche, non
essendo che un frammento del grande poema che avea concepito la mente del Monti, non si
potrebbero sottomettere a critico esame, senza pericolo di cadere in un giudizio mal fondato.
Lasciando adunque da parte ciò che riguarda l'invenzione, la condotta e i caratteri, e ristringendoci
solo al quelle particolarità che anche in un frammento si possono notare, diremo che la Basvilliana
ha forse il vantaggio sopra ogni altro poema in quanto alla nobiltà della locuzione ed alla vaghezza



del colorito. […] Altrove abbiam parlato delle tragedie del Monti, come di opere onde si onora il
teatro moderno. Terminando le succinte e più rilevanti notizie che volevamo dare della letteratura
italiana, ci gode l'animo di poter raccogliere i nostri sguardi sopra un uomo di genio, il quale,
essendo nel vigor dell'età, può arricchire ancora la sua lingua di eccellenti composizioni degne
d'esser poste a lato di quelle de' più grandi maestri; particolarmente se, non seguendo che l'impulso
d'una vera inspirazione, non sagrificherà a cosa niuna una fama destinata a valicare il corso de'
secoli.


