
LA LETTERATURA ITALIANA DEL SETTECENTO

III

PIETRO METASTASIO*

Con il Metastasio io mi trovo a parlare di un poeta che può 
considerarsi italo-ungherese ; comunque oggi si debba limitare 
storicamente il valore della sua poesia, bisogna riconoscere che 
egli con la sua opera ha riavvicinato già nel Settecento i nostri 
due paesi. Ai tempi del Metastasio a Vienna e a Buda si diffuse 
larghissimamente la conoscenzi dell’ital'ano, e il Metastasio ebbe 
larghi imitatori in Ungheria. Anche le biblioteche ungheresi oggi 
sono piene dei libri dell’abate Pietro Metastasio.

Come Metastasio da Roma, sua città nativa, si trasferì a 
Vienna? Il posto di poeta cesareo era stato tenuto per lunghi anni 
da Apostolo Zeno ; era quello un ufficio, che non può essere consi
derato sotto l’aspetto nazionale e non può essere deprecato con quel 
sentimento con cui lo deprecarono i critici dell’Ottocento, dietro 
l’esempio dell’Alfieri che non tollerò di essere presentato a Meta
stasi, per avergli visto fare la genuflessioncella d’uso davanti a 
Maria Teresa, nei giardini di Schonbrunn. L’Alfieri inaugurava una 
nuova concezione della letteratura, una letteratura ormai dominio 
dei solitari superuomini, degli adepti ideali dello «Sturm und 
Drang» europeo ; Metastasio invece era l’ultimo esempio celebre 
del poeta stipendiato di corte, corrispondente all’ideale che si era 
formato della letteratura dal finire del Quattrocento a quasi tutto 
il Settecento. La letteratura umanistica e rinascimentale fece 
capo alle corti dei signori, e il grande poeta Ludovico Ariosto, 
l’autore dell’Orlando furioso, si è dovuto acconciare anche lui a 
fare la parte di cavallaro e di governatore della Garfagnana, ai 
servizi della casa d’Este. «E di poeta cavallar mi fero» — scriveva 
in una satira bonaria, il poeta cinquecentesco. Poeta di corte fu 
poi Torquato Tasso ; e fìsico e scienziato della corte medicea, a 
Firenze, nel Seicento, fu anche il grande fisico e astronomo Galileo

* Vedi in Corvina, marzo 1940, l’articolo su L'Illuminismo italiano, 
e nel fascicolo maggio 1940, l’articolo su Gian Battista Vico.
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Galilei. Orbene, Metastasio, poeta cesareo alla corte di Vienna, 
continua questa tradizione inauguratasi sul finire del ’400 e che si 
era rafforzata e generalizzata nel ’500 e nel ’600. Quindi quel tono 
di scandalo con cui i critici dell’Ottocento parlarono di Metastasio 
poeta cesareo, era un po’ antistorico ; si capisce la reazione del- 
l’Alfieri che voleva essere il riformatore del gusto morale oltre 
che poetico sul finire del 700, ma si capisce meno la reazione un 
po’ troppo accanita che tutta la storiografia ottocentesca fece al 
poeta italiano di Vienna. Ma le generazioni pagano sempre un 
tributo ai miti ed alle idealità politiche del proprio tempo ; e 
nel fervore del Risorgimento nazionale dell’Italia si intende come 
non dovesse essere oggetto di simpatie il poeta, che aveva servito 
la corte di Vienna, di quella Vienna di cui l’Italia voleva scuotere 
il giogo con le sue tre guerre per l’indipendenza. Si poteva 
discutere il valore della poesia metastasiana, ma non si poteva 
far pesare su di essa l’ufficio che Metastasio aveva rivestito alla 
corte, e non si poteva pretendere che egli avesse i sentimenti 
democratici-liberali che maturarono nell’atmosfera dell’Ottocento. 
Per uno scrittore dei primi decenni del ’700, Tesser chiamato 
poeta ufficiale alla corte di Vienna, centro di una civiltà mittel
europea, era considerato un altissimo onore. Gli storici hanno 
sempre il dovere di collocare gli scrittori nel loro tempo, di non 
prestar loro idealità anacronistiche e di non battere contro di essi, 
quando queste idealità non erano ancora lontanamente balenate 
nel mondo. La storia non la si racconta con gli idealismi nosrri 
di oggi e di domani, ma interpretando equamente quelli che 
furono i gusti sociali di questa o quell’epoca del passato. M eta
stasio fu uomo del suo secolo, e se egli non era nato con un cuore 
di leone, non possiamo dimenticare che perfino un filosofo-eroe 
come Gianbattista Vico tributò altissime lodi a uomini e donne 
del suo tempo, che avevano larga autorità temporale e sono, 
oggi, largamente discussi. E bisogna riconoscere che in quelle 
lodi sublimi tributate dal grande veggente della filosofia napole
tana, c’era sì molta ingenuità di uomo bisognoso e casalingo, ma 
anche molta umile sincerità. E umilmente sincero nel suo corti- 
gianismo cesareo fu anche l’abate Metastasio.

Ricordo gli anni del mio noviziato letterario nell’Università 
di Pisa tra il 1910 e il 1914, quando mi preparavo a scrivere una 
mia dissertazione di laurea su Pietro Metastasio. E il mio primo 
libro apparso nel 1915 fu intitolato per l’appunto a Metastasio. 
Allora ribollivo anch’io di quelle idealità risorgimentali che si
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tramandavano per tradizione anche nel nuovo secolo ; pure m’av
vidi della ingiustizia storica da cui era stato colpito il povero 
poeta e con giovanile coraggio, superando 1 pregiudizi del tempo, 
feci la giustificazione storica di quest’ufficio di poeta cesareo del 
mio scrittore. Era una giustificazione assai ovvia ; pure allora 
parve una novità, e segnò, senza che io la pretendessi a tanto, 
una svolta nella critica metastasiana. Metastasio, io scrivevo, aveva 
imparato gli inchini in casa del suo rigido maestro, Gian Vincenzo 
Gravina, e li aveva perfezionati alla corte di Vienna : la venerazione 
per il maestro precorre e condiziona la venerazione per i clemen
tissimi Padroni Cesarei. Il mondo in cui era vissuto sino a venti 
anni, gli aveva radicato nell’animo una tendenza alla laude corti
giana ; prova ne era il consesso napoletano, del quale partecipava 
anche il Vico, che proponeva al poco più che quindicenne Meta
stasio, poeta improvvisatore, il tema della magnificenza dei principi 
e sue lodi. La stima che i contemporanei fecero di lui, come poeta 
pagato di Vienna, ci fa riflettere come la sua condizione cortigianesca 
fosse reputata tu tt’altro che spregevole, invidiabile anzi. I biografi 
parlano della sua andata a Vienna come di una fortuna straordi
naria, e l’ispido Baretti, il feroce Aristarco Scannabue non trovava 
maggior lode per il poeta, che quella di affermare essere lui vera
mente poeta da re e da imperatori. Quando Apostolo Zeno, nel 
1729, lo designò alla successione della carica di poeta cesareo, 
Metastasio aveva trentun anni ed era già celebre in tutta Europa, 
specialmente per un melodramma, la Didone abbandonata, che, 
scritto a venticinque anni, resta ancora una delle sue cose più 
felici. Il Principe Luigi Pio di Savoia, ispettore della musica e 
dei teatri imperiali di Vienra, gli comunicava la nomina il 31 
agosto del 1729 e Metastasio si affrettava a rispondere sollecita
mente il 28 settembre, con queste parole : «Il poco tempo nel 
quale sono obbligato a rispondere, non è sufficiente per rimettermi 
dalla sorpresa che deve necessariamente produrre l’inaspettato 
onore dei cesarei comandi, ai quali non ardivano di salire i miei 
voti, nonché le mie speranze».

Povero Metastasio! Gli hanno rimproverato anche il famoso 
bacio, che veniva proprio dal cuore, dato sulla mano dell’Impera
tore Carlo VI, quando fu ammesso alla sua augusta presenza! 
Ecco come egli ne scrive ad un amico in una lettera del 25 
luglio 1730 : «Vi confesso che per quanto mi fossi preparato 
a quest’incontro, non potei evitare nell’animo mio qualche 
disordine. Mi venne a mente che mi trovavo a fronte del più
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gran personaggio della terra». Parole sospirose di un galantuomo, 
suddito perfetto, del secolo XVIII. «Feci le tre riverenze 
prescrittemi, una nell’entrar della porta, una in mezzo della 
stanza e l’ultima vicino a Sua Maestà, e poi posi il ginocchio 
a terra». Quale compiacimento di narratore c’è in questa minuzia 
di particolari ! «. . .  Io parlai con voce non credo molto ferma, 
con questi sentimenti : Io non so, se sia maggiore il mio contento
o la mia confusione nel ritrovarmi ai piedi di Vostra Maestà 
Cesarea. £  questo un motivo da me sospirato fin dai primi giorni 
dell’età mia . . .». E invero il Metastasio non mentiva : la sua 
tragedia II Giustino, scritta a quattordici anni, era tutta una 
celebrazione interlineare dei troni cesarei. «Ed ora non solo 
mi trovo avanti al più gran monarca della terra ; ma vi sono 
col glorioso carattere di suo attuale servitore». Siamo nei tempi, 
chiosavo in quel libro giovanile, in cui tutta la Francia era superba 
di vegliare il Re, e i cortigiani vantavano i loro storici gradi di 
nobiltà per porgere la camicia di bucato al dormiglioso Re. «In 
ultimo gli chiesi la permissione di baciargli la mano, ed egli me 
la porse, ridendo e stringendo la mia ; onde io, consolato da 
questa dimostrazione d’amore, strinsi con un trasporto di contento 
la mano cesarea con entrambe le mie e le diedi un bacio così 
sonoro che potè il Clementissimo Padrone avvedersi che veniva 
dal cuore». #

Pietro Metastasio, come si vede, era un cortigiano nato ; 
la sua chiamata a Vienna non era un incidente occasionale, era 
invece, come si dice, voluta dai fati. Certamente fu anche la sua 
fortuna artistica. Coincide difatti con il primo periodo di splendida 
vita viennese l’attività migliore del nostro poeta. Ma è bene 
toccare anche delle sue fortune amorose, perché esse riflettono 
una luce sulla sua poesia. Con quel temperamento pacifico e 
idillico, non c’è da aspettarsi un amatore tempestoso alla Foscolo 
(Jacopo Ortis era ancora lontano sull’orizzonte) e nemmeno un 
irrequieto cercatore di esperienze rare. Ebbe qualche cosa di 
piccolo borghese nei suoi amori ; l’uomo amabile e cogli occhi 
parlanti, ma non profondo né mai esagitato dentro, piacque super
ficialmente e superficialmente amò. Le donne che amò furono 
certo superiori a lui come sanno essere le donne davanti agli 
uomini almeno nell’amore, e furono tre Marianne : la Marianna 
Bulgarelli, una cantante, detta la Romanina ; la Marianna Martinez, 
figlia di quel napoletano Nicola Martinez che aveva casa a Vienna

43
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e che ospitò per lunghi anni il poeta, e la Marianna contessa 
d ’Althann. Un maligno potrebbe dire che il Metastasio, nel suo 
egoismo e nella sua pigrizia musicale, non fece nemmeno la fatica 
di cambiare nome alle sue donne, e tutte appellò con lo stesso 
numero di sillabe e con le stesse sillabe. La più appassionata e 
la più devota fu la Romanina, intorno a cui i biografi del ’700 
intrecciarono un vero e proprio romanzo ; il Metastasio era 
poco più che ventenne e la donna si avviava ai quaranta. Si pensi 
un po’ ai rapporti tra la quarantenne Eleonora Duse e Gabriele 
D ’Annunzio venticinquenne sul finire dell’Ottocento. La Romanina 
era una cantante celebre ed essa ispirò il genio giovanile del suo 
amico ; il capolavoro della giovinezza, la Didone abbandonata, 
fu scritto, musa e interprete la Marianna Bulgarelli, e strano : 
fu un dramma simbolico, perché di lì a pochi anni il nuovo Enea 
doveva abbandonare la sua Marianna e questa doveva disperarsi 
come l’antica eroina. Il Metastasio si contentò di lacrimare come 
gli eroi del suo teatro :

S e resto sul lido —  S e scioglio le vele.
Infido, crudele —  M i sento chiamar.
E intanto, confuso —  N el dubbio funesto,
Non parto, non resto —  M a provo il martir,
Che avrei nel partire —  che avrei nel restar.

Ma partì veramente. C’è stata conservata una parte della 
corrispondenza dei due amanti lontani ed è singolare come tutta 
la società del tempo giubilasse ed esaltasse quell’amore felice 
del poeta e della cantante. Tutti i biografi contemporanei ne 
parlano con unzione pia ; segno della grande ammirazione di 
cui era circondato il giovane abate. Scrive uno di questi biografi, 
con riserva per la Romanina, ma con tutte le benedizioni per 
Metastasio : «Tuttavia i suoi pregi le diedero diritto agli affetti di 
Metastasio, e valsero a cattivare la benevolenza di esso e indurlo 
a convivere seco lei con soddisfazione del marito». Quando poi
il Metastasio l’ebbe dimenticata, nuovo giubilo per la conversione 
amorosa del poeta, se l’abate Riva scrivendo, il 23 aprile 1732, 
grandi lodi del Metastasio al Muratori, notava con gesuitico com
piacimento che il poeta di Vienna «è di una conversazione leggia
drissima e di un costume angelico, particolarmente dopo che Dio
benedetto, con farlo chiamar qui, lo ha liberato dall’incanto di
Circe». La Circe era la Romanina, e l’abate Riva non poteva 
nominarla che con un classico eufemismo! La Romanina, dicevo, 
si disperò e, curioso, si disperò con lei anche il marito : questi
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addirittura volle accompagnare il poeta fino a Vienna, illudendosi 
quasi di trattenerlo. E  la buona Marianna, con discrezione di 
donna amante, si raccomandava all’abate Riva, perché il marito 
non facesse qualche pazzia. Ecco le sue parole di una lettera del
12 agosto 1730: «La prego ancora di aver cura di mio marito 
e consigliarlo a non disgustare il signor Metastasio, con qualche 
sua strana risoluzine ; ma lo faccia con la sua buona grazia, che 
non paia mia premura». Una leggenda melodrammatica del secolo 
(è il Lessing che la riferisce) volle poi che la Romanina, accorata 
per l’abbandono, si ferisse a morte con un temperino ; così era 
conchiuso bene, e non in forma troppo cruenta, il romanzo per 
le patetiche anime del Settecento. Ma l’epilogo vero si ha solo 
quattro anni dopo ; una fitta corrispondenza epistolare, se non 
egualmente sollecita ed appassionata da ambo le parti, illude in 
una vita comune i due amici, e nel 1734 la buona Marianna pla
cava il suo amore desolato nella morte. Poiché arse ancora più, 
nella lontananza, la passione della Bulgarelli. Echi della sua anima 
afflitta, gelosa, querula abbiamo indirettamente nelle lettere con 
le quali il Metastasio ricambiava le sue. Dalle lettere superstiti 
del Metastasio, possiamo giudicare della loro fredda compostezza ;
lo scrivente si distrae raccontando, filosofando, informando l’amica 
sulle opere che viene scrivendo.

La Marianna leggeva, e forse anche con quelle chiacchiere 
del suo amato Metastasio illudeva qualche ora della sua vita. 
E quando non c’era filosofia, c’eran discorsi di economia domestica ; 
e con i conti di casa si accompagnavano didascalie sulle opere 
nuove che il poeta veniva scrivendo e qualche volta, come in una 
certa lettera estrosa del 27 gennaio 1731, balzava, tra un periodo 
convenzionale e l’altro, una simpatica rievocazione della vita di 
Roma. La Romanina, col fiuto sagace di donna amante, leggeva 
e sospirava ; non le poteva sfuggire una certa freddezza verbosa 
del suo amatissimo Pietro, e fantasticava e si consumava e timida
mente sollecitava e femminilmente garriva. E Metastasio sodo. 
«Voi mi fate più onore di quello che io mento — così in una lettera 
del 23 giugno 1731 — ritrovando artifizio nelle mie lettere». E in 
una lettera del 19 febbraio 1732, scriveva ancora : «Voi mi rim
proverate della brevità che usate voi medesima nelle lettere. 
Non so con quale convenienza. 0  siamo rei tutti e due, o non
lo è nessuno. Basta ; io non ardisco pretendere che passi un 
mese in cui vada esente da qualche rimprovero. Lo prendo per 
un male necessario, come il ritorno della febbre a quelli che pati-
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scono la quartana*. La Marianna poi si rabboniva, le sue lacrime 
stesse la raddolcivano, e diventava sommessa, devota, discreta. 
«Adesso riconosco nelle vostre lettere la mia Marianna — si 
legge in una lettera del 7 luglio 1731 — e la vostra saviezza mi 
fa compiacere del presente e dà un’altra faccia anche al passato». 
Ma il 26 febbraio 1734 Marianna Benti Bulgarelli moriva, e il 
testamento fu l’ultimo gesto di questa eroina sentimentale. Con 
esso la Romanina istituiva erede universale Pietro Metastasio, e 
«lasciava al carissimo consorte un ufficio vacabile detto cavalierato 
di San Pietro», con la clausola della donazione di millecinquecento 
scudi. Riguardo all’eredità del Metastasio, essa così giustificava 
quest’atto della sua volontà : «Questo faccio non solo per mostrar- 
migli grata di avermi nelle mie disgrazie e lunga infermità con
sigliata ed assistita, ma ancora perché possa, con più comodo, 
applicarsi a quegli studi ai quali ha atteso finora con tanta sua 
lode*.

Il Metastasio riceve la triste notizia a Vienna e si affretta 
al gran rifiuto. Mi si perdoni se io mi intrattengo in questi parti
colari, ma nell’episodio dell’amicizia della Romanina io non solo 
ritrovo il gusto sociale del tempo, ma mi pare una traduzione 
nella vita di quegli idillii sentimentali che il Metastasio tessè nei 
suoi melodrammi, anch’essi pieni di eroi e di eroine dell’amore, 
tutte gentili, tutte cortesi, tutte rinunzie e dedizioni. Il Metastasio 
scrive una lettera al marito della defunta e, rinunziando all’eredità 
in favore di Domenico Bulgarelli, dice che con ciò vuol dare 
«una prova incontrastabile della disinteressata amicizia* che Io 
legò alla Marianna ; vuole con ciò fare il suo dovere «e come 
uomo onorato e come cristiano», avendo riguardo di giustizia alla 
persona del marito, che tanto ha meritato dalla moglie col suo 
«amore, assistenza e servitù esemplare». A lui basta aver avuto 
con quell’atto della defunta una «continua testimonianza della 
vera amicizia della generosa testatrice».

E al fratello che, in cuor suo e in coro col padre e con le 
sorelle, doveva disapprovare il gesto umano di Pietro (il patri
monio della Romanina era notevole), scrive il 13 marzo 1734: 
«Io sono debitore al mondo di un gran disinganno ; cioè, che 
la mia amicizia avesse per la Marianna fondamenti di avarizia 
e di interessi*. Terminava quella lettera con parole di sentito 
dolore : «Solo la povera Marianna non tornerà più, né io spero 
di potermene consolare ; e credo che il rimanente di mia vita 
sarà insipido e doloroso*. Il poeta aveva allora anni 36, e ne doveva
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vivere altri 48, poiché si spense in tarda età a 84 anni. E difatti 
subito dopo la morte della Romanina il Metastasio riacquistava la 
sua serenità : le sue tempeste non erano tempeste di lago o di mare, 
ma soltanto di artificiale laghetto di un parco di stile rococò. 
«Sempre è maggior del vero — L ’idea di una sventura — Al credulo 
pensier dipinta dal timor» — scriverà egli stesso. E il Metastasio 
non adorò la sua deserta malinconia ; la sua gloria di uomo e di 
poeta chiamava sollecito e felice il sorriso di un’altra donna. 
Questa donna, già prima della scomparsa della Romanina, aveva 
mosso gli affetti del suo cuore : nella discreta penombra in cui 
la cerimoniosa corte di Vienna aveva lasciato il poeta imperiale, 
la contessa d ’Althann, già amica intima dell’imperatore, s’inchinava 
volentieri, nella sua docilità di donna matura, al roseo e luminoso 
giovane italiano. Scrive con ingenua fedeltà un biografo contem
poraneo : «Per qualche tempo dopo la morte della Romanina, 
la forza del dolore . . .  tenne (Metastasio) lontano dalla corte, 
e la contessa d’Althann in tale occasione dimostrò pubblicamente 
la parzialità che aveva per lui, andando ogni sera in casa del 
medesimo a fargli compagnia dalle sette ore di Francia sino alle 
undici».

Una contessa, una alta dama di corte, una partecipe del 
letto imperiale, che saliva le scale dell’umile appartamento di 
casa Martinez! Il Metastasio ne sarà stato commosso ; e la sua 
natura idillica e pigra gli avrà fatto presto gustare un sistema di 
amoroso vivere, senza urti, senza lagni, senza seccature ufficiali. 
Nell’autunno emigravano nelle campagne in Moravia : a Joslovitz 
e a Di Frain ; da quelle gaie villeggiature, allietate da cacce, 
pranzi, giuochi, passeggiate sentimentali, il Metastasio scriveva 
pigre e frettolose lettere agli amici. Ma l’uomo adesso non ci 
interessa più ; la sua esperienza umana e artistica fu quella che 
si compiè sotto la guida amorosa della Romanina, la quale, se 
pare una vittima, vinse almeno idealmente in questo primato 
che essa ebbe nell’educazione sentimentale e letteraria del suo 
giovane amico.

♦

Apriamo adesso il vasto repertorio delle sue opere. T utti 
conoscono la canzonetta A  Nice, La libertà: è la più piena e la 
più artistica espressione dell’anima settecentesca, un piccolo 
capolavoro di grazia e di galanteria motteggiatrice.

Non sogno questa volta, —  Non sogno libertà.
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Sono due versicoli di cui si impossessarono gli uomini del 
Risorgimento ; ma la libertà celebrata dal Metastasio non è la 
libertà politica, ma soltanto la liberazione di una catena amorosa.

Confuso più non sono —  Quando mi vieni appresso;
Col mio rivale istesso —  Posso di te parlar.

Questa è proprio l’immagine di una contraddanza sette
centesca, dove 1 cavalieri si scambiano le dame, sorridendo e 
inchinandosi.

Quando lo strai spezzai —  (Confesso il mio rossore)
Spezzarm i intesi il core —  M i parve di morir.

La melodrammatica dell’amore è in quello strale di letteraria 
memoria e in quel cuore dell’umile e quotidiana vita, che si 
spezzano entrambi, con ingegnoso ravvicinamento, nelle parole 
dei versi.

Odi s'io son sincero: —  Ancor mi sembri bella
M a non mi sembri quella —  Che paragon non ha.
E non t'offenda il vero —  Nel tuo leggiadro aspetto
Or vedo alcun difetto —  Che mi parea beltà.

Si tratta sempre di passioni dilettantesche, con punte e 
motteggi, quali si convengono in una ideale corte d ’amore. Tutta 
l’opera più significativa del Metastasio obbedisce a questa ispira
zione idillico-sentimentale. Per tanto tempo si è voluto man
tenere in piedi la fama di Metastasio, autore de\YAttilio Regolo, 
della Clemenza di Tito, e di altri melodrammi dove c’è la celebra
zione dell’eroismo. Ma, a dire il vero, si tratta di fantocci del
l’eroismo ; gli eroi metastasiani sanno troppo di esserlo. Però 
quel tanto di compiacimento, e di teatrale che c’è nei loro gesti 
e nelle loro parole. Una delle note più spiccate dell’eroe meta
stasiano è appunto il sentimento coreografico della gloria, e poi 
ancora il vezzo della complimentosità e la velleità del miracolismo. 
L’eroe è eroe per la comparsa in pubblico ; l’eroe adula conti
nuamente se stesso e gli altri lusingatori che gli stanno attorno e 
non ha per platea il campo della storia, ma il recinto grazioso di un 
parco o di un salone ; l’eroe ha l’aria di voler rigenerare il mondo. 
Prendiamo la Clemenza di Tito. Lo stesso titolo tradisce il pro
gramma dell’autore: il Metastasio non vuole tanto tratteggiare Tito 
come uomo, ma Tito solo in quanto impersona nella tradizione il 
tipo della clemenza. Sin dal titolo si scorge la tendenza dell’autore 
a cristallizzare un carattere, insistendo su una particolarità di esso,
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facendo vivere quindi una nota del carattere in funzione di tutto 
il carattere. Tito lo vedremo dunque sulla scena, come un perso
naggio insistentemente «clemente», che non sa fare altro che 
perdonare stucchevolmente, allargare le braccia con iperbolica 
misericordia, distribuire i benefìci a nemici e a non nemici. Gli 
stessi critici settecentisti, con tutte le loro tenerezze accademiche 
che avevano per i personaggi virtuosi, accusarono Tito «di sover
chia e stomachevole bontà». «Che avrei, se ancor perdessi — Le 
sole ore felici — Che ho nel giovar gli oppressi — Nel sollevar gli 
amici — Nel dispensar tesori al merto e alla virtù!» Ma guai a 
questi professionisti della virtù ; a me ricordano la donna Prassede 
del romanzo manzoniano che voleva convertire catechizzare bene
ficare tutto il mondo, e voleva perfino raddrizzare la testolina 
della pura e virginale Lucia. Ma qui sta la differenza: Manzoni 
ironizzava fortemente il personaggio, il Metastasio si compiaceva 
della falsa logica di questo eroe astratto ed applaudiva a queste 
sue costruzioni : «Tutto so, tutto assolvo, tutto obblio», ecco un 
verso epigrafico che definisce la libidine di clemenza, da cui è 
animato Tito.

Prendiamo ancora VAttilio Regolo, il presunto capolavoro al 
dire dei critici accademici. Attilio Regolo non è un eroe della patria
o della romanità, come si illuse che fosse l’autore, ma piuttosto 
è un uomo invasato della sua gloria, una gloria non sentita nel 
fervore dell’opera, ma una gloria-premio come quelle proverbia- 
lizzate nei libri di lettura. Manlio, per esempio, ha sostenuto 
in Senato che Attilio Regolo ritorni a Cartagine, per mantenere 
la fede data al nemico. Ebbene Attilio Regolo lo ringrazia con 
queste parole :

Era in periglio 
Senza te la mia gloria, i ceppi miei 
Per te conservo, a te si deve il frutto  
Della mia schiavitù.

I ceppi, la schiavitù : Regolo dovrebbe esser lieto perché 
salva Roma da una pace dannosa, ed egli invece solo si compiace 
perché conserva «l’onor di sue catene!» Lo spirito dell’eroismo 
qui, si vede, è esasperato fino al punto che il protagonista dimen
tica il fine nobile del suo sacrificio per arrestarsi a contemplare 
l’apparato coreografico di cotesto sacrificio: i ceppi miei! In 
un altro punto Regolo sentenzia :

Qui si deride, purché gloria produca, ogni tormento.
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Magnifiche parole, belle ad udire, ma inopportuno è quel 
fastoso linguaggio. Così commentiamo noi, come commenta 
Amilcare stesso nel suo buon senso di primitivo. E noi invero non 
riusciamo più ad applaudire a questi eroi da teatro con lo spadino 
settecentesco.

*

La letteratura italiana, proprio in quegli stessi anni dei 
trionfi di Metastasio, preparava nella vita mentale e nella cultura 
e nella vita sociale e poi nella stessa poesia, altri eroi assai più 
semplici e più umani ; e appunto per questo più suggestivi. 
L ’eroe metastasiano in verità ci richiama a un periodo di deca
denza ; è l’idoleggiamento letterario di quell’eroismo conven
zionale, che la falsa civiltà barocca del Seicento aveva diffuso 
nel mondo europeo, è un ideale ritardato. Io resto fedele alla 
mia tesi giovanile, dove combattevo risolutamente questi drammi 
eroici, reagendo a tanta critica incerta che ripeteva passivamente 
i giudizi settecenteschi, e mettevo invece in evidenza 1 meriti 
di un Metastasio poeta minore. Cantore flebile, musicale, dei 
sentimenti eterni dell’amore : l’amore vissuto come idillio, come 
lusinga dell’immaginazione. Anche oggi rileggendo i drammi di 
stretta ispirazione sentimentale, come la Didone abbandonata, il 
Demetrio, l’Olimpiade, il Demofoonte, noi venuti dopo la civiltà 
romantica, noi partecipi alle esperienze novecentesche, ci lasciamo 
suggestionare da quelle vaghe musiche della passione :

Altro sollievo 
Non resta . . .  a due fedeli amanti.
Costretti a separarsi 
Che a vicenda lagnarsi,
Che ascoltare a vicenda
D'un lungo amor le tenerezze estreme
E nell’ultimo addio piangere insieme.

Oppure :
Non so frenare il pianto,
Cara, nel dirti addio:
M a questo pianto mio 
Tutto non è dolor.

E meraviglia, è amore,
È  pentimento, è speme:
Son mille affetti insieme 
Tutti raccolti al cor.
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Oppure :
Se cerca, se dice:
L ’amico dov è?
L'amico infelice.
Rispondi, morì.
Ah no! S ì gran duolo 
Non darle per me:
Rispondi, ma solo,
Piangendo partì.

Un amante dice all’amante : «Nei giorni tuoi felici—Ricor
dati di me!» Un amico dice all’amico : «Il rivederti in vita — Mi 
fa dolce la morte». Amicizia e amore hanno uno stesso linguaggio : 
sono sentimenti flebili, lievi, di natura femminile, che hanno il 
merito di mantenersi sempre nei loro limiti. Qui veramente Meta
stasio si fa poeta. E  osserviamo quanta nitidezza c’è nelle sue 
comparazioni. I nostri nonni e le nostre vecchie zie ce le ripete
vano a memoria : la memoria è sempre selettiva, lascia cadere 
il falso e il convenzionale, e trattiene tenace i motivi più schietti.

Così stupisce e cade —  Pallido e smorto in viso 
A l fulmine improvviso —  L ’attonito pastor;
M a quando poi s’avvede —  Del vano suo spavento.
Sorge, respira, e riede —  A numerar l’armento 
Disperso dal timor.

C’è qualche cosa della rapidità di certe mosse liriche care 
al Manzoni degli Inni e delle Odi, in qualche aria :

Quell’onda che ruina —  Dalla pendice alpina.
B alza, si frange e mormora —  M a limpida si fa.
A ltra  riposa è vero, —  In cupo fondo ombroso.
M a perde in quel riposo —  Tutta la sua beltà.

La querela poi dell’anima innamorata ha un accento di 
dolce disperazione ; dall’onda tenue delle parole par che si sollevi 
la musica che il compositore vi avrebbe dovuto adattare e vi 
adattò :

E pena troppo barbara —  Sentirsi, oh Dio, morir.
E non poter mai dir —  M orir mi sento.

Di queste strofette, rapide, leggere e ansiose di sciogliersi nella 
musica, si potrebbe fare una buona antologietta ; e lì veramente 
Metastasio vive come poeta anche per un lettore troppo smaliziato 
dei nostri giorni. E se qualche volta il demone della critica paro-



722

distica ci assale per demolire questa poesia facile, tenue, musicale, 
ricordiamoci dell’esempio di Alessandro Manzoni, che certo non 
poteva amare Metastasio come non poteva amare l’altro assai più 
grande Metastasio che fu il Tasso. Eppure il Manzoni tutte le 
volte che toccò del Metastasio, vi accennò con discrezione, e con 
un’ironia leggerissima che tradiva la sua benignità. A pochi sono
noti alcuni versi che il Manzoni scrisse, parodiando la maniera
metastasiana. Egli volle ritrarvi quelle esitazioni melodrammatiche 
proprie di tanti eroi metastasiani, applicandole a un episodio della 
sua vita domestica. I versi sono stati scritti, per essere indirizzati 
a Tommaso Grossi ; li cito, perché sono una novità forse anche 
per gli italiani che mi leggono :

Tu vuoi saper s'io vado, — Tu vuoi saper s io resto;
Sappi ben mio, che questo — Non lo saprai da me.
Non che il pudor nativo — Metta alla lingua il morso,
0  che impedisca il corso — Quel certo non so che. . .
Vuoi ch'io dica perché non lo dico?
Ma lo dico, — Oh destino inimico!
Non lo dico — Oh terribile intrico,
Non lo dico perché non lo so.
Lo chieggo alla madre — Con pianti ed omei;
Risponde: «Vorrei — Saperlo da te».
Se il chieggo alla sposa — «Decidi a tuo senno»,
Risponde, «un tuo cenno — E legge per me...».
Se il chieggo a me stesso — Se il chieggo a me stesso. . . .

Qui le strofette rimasero in tronco. Orbene, c’è la parodia 
che suscita la commedia per il contrasto tra il contenuto mediocre 
e inusitato e la veste eroica ; per esempio la poesia di un canto 
dantesco in cui noi immettiamo il contenuto della goffa vita 
quotidiana. Quella parodia non tocca la poesia di Dante. Ma vi 
è un’altra parodia che frizza un po’ sulla maniera del poeta paro
diato ; è un frizzo senza dubbio contro il poeta, ma c’è al tempo 
stesso il riconoscimento della sua poesia esasperata in un vezzo. 
Di tal genere mi sembra la parodia manzoniana ; essa punge 
Metastasio, ma al tempo stesso riconosce con discrezione quella 
che è la grazia della sua poesia.

L u ig i R usso


