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Chi non ricorda la formale rinunzia che gli 
scrittori del u Caffè » facevano nel 1764 alla 
« purezza della toscana favella ? » Eccola nel 
suo testò paradossale e preciso : « Cum sit che 
« gli autori del Caffè siano strenuamente por* 
« tati a preferire alle parole le idee, ed essendo 
« inimicissimi d* ogni laccio ingiusto, che im-
« porre si voglia air onesta libertà dei suoi pen-
ry sieri e della ragion loro, perciò son venuti in 
« parere di fare solenne rinunzia alla purezza 
« della toscana favella ». 

Non è un modello di prosa italiana, e, come 
si vede, agli scrittori del « Caffè » costava meno 
rinunziare alla purezza della lingua che non alle 
inversioni di dubbio gusto e allo stile tronfio. 

Caratteristica per la sua forma, questa rinun
zia può passare addirittura per uno specimen 
della confusione che regnava allora sulle que
stioni linguistiche, sui rapporti della parola col 
pensiero. La lingua è considerata come qualcosa 
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di essenzialmente artificioso, una specie di con
venzione imposta da una minoranza di dotti, e 
che, rispetto al pensiero, costituisce un involu
cro di materia estranea; è un impaccio più che 
un mezzo di esprimerlo; e, in tempi di fronda, 
in cui si tende a rimetter tutto in discussione, 
e in cui tutte le più sacre autorità sono- per 
crollare - trono, altare e... Crusca ! - cada anche 
la lingua, che importa ? purché lasci il passo al 
pensiero, alle nuove idee che hanno tanta fretta 
di essere espresse, che non si può perder tempo 
ad imparare la lingua prima di farsene bandi
toli ed apostoli. E d' altra parte a che prò? Non 
è anch' esso un vecchio pregiudizio quello della 
purezza della lingua? Non sono tutti i popoli 
per stringersi in un solo abbraccio di uguaglianza 
e fraternità? Perchè insistere dunque su questo 
supremo segno di riconoscimento dei popoli : la 
lingua ? 

D' altra parte quello che i Verri osavano af
fermare come proposito degli scrittori del « Caffè » 
era già in gran parte un fatto compiuto : la lin
gua italiana del 700 è così infarcita di termini 
esotici, e di barbarismi più o meno crudi, che 
ci appare giustifìcatissima la profezia del Gozzi 
che per leggere le opere del suo tempo sarebbero 
occorsi un giorno i dizionarii di tutte le lingue. 

Sotto il vessillo del « Caffè » — seducente spe
cialmente perchè favoriva la pigrizia — militarono 
tutti quelli che potremmo dire anti-puristi, e che, 
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passando di esagerazione in esagerazione, rag
giunsero incontrastati le vette del ridicolo e della 
barbarie nel sentimento e nella forma. A dar loro 
nuovo coraggio e migliore fiducia nella bontà della 
loro causa venne nel 1785 il Cesarotti col suo 
importante Saggio sulla filosofìa delle lingue (1), in 
cui sosteneva fra T altro eh?, per arricchire una 
lingua bisogna prendere vocaboli non solo dai 
dialetti di essa, ma anche dalle altre lingue. La 
teoria fu accolta favorevolmente, e in breve si de
rise ogni sforzo di parlare e scrivere italianamente. 

Vero è che nello stesso tempo la teoria con
traria dava pur qualche debole segno di sé: Mat
teo Borsa pubblicava una dissertazione : Delle 
cagioni del presente decadimento della lingua in 
Italia (2), nella quale indicava, come cause pre
cipue della decadenza, V abuso dei gallicismi e 
il filosofismo enciclopedico, e additava chiara
mente agli Italiani il pericolo che correvano, di 
perdere — abbagliati dalle lustre del filosofismo 
francese — quanto loro ancora rimaneva di na
zionale : lingua e letteratura. 

Ma è una vox clamans in deserto: la reazione 
salutare a così perniciose dottrine non si ebbe 
che dopo il 1815, e fu uno degli aspetti del rin
novato sentimento di nazionalità, che si ebbe in 
Italia dopo il fortunoso periodo napoleonico. 

(1) Vicenza, 1786, per Fraucesco Modena. 
(2) Mantova, 1785. 
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Precedette in ciò l'Italia settentrionale. Nel 
1820 il Cesari pubblicava la sua Dissertazione 
sullo stato presente della lingua italiana (1), che 
era stata coronata dall' Accademia italiana di 
Scienze, Lettere ed Arti (14 dicembre 1809), e 
che fu poi considerata come il vangelo del pu
rismo. In essa il Cesari affermava : « tanto sarà 
« la corrente lingua italiana o buona o sconcia 
« quanto più o meno si rassomigli allo scrivere 
« di quel secolo [il trecento!, e specialmente della 
u regione toscana ». 

Del decadimento della lingua additava come 
cause « il disamore e il non aver studiato nei 
« classici del trecento... le cattive e molli tra-
u duzioni dal francese... » il linguaggio tecnico 
dei trattati di scienze nonché il « necessario co-
u municare... cogli stranieri che ci parlano con-
« tinuo la loro lingua, » (2). 

Alcuni, come il Colombo, lo Strocchi, il Gior
dani, accettavano queste dottrine in tutta la loro 
intransigenza; altri, pur aderendo ad esse, ne 
mitigavano il rigore, e tra questi erano il Monti 
e il Perticari. 

« Ma sì gli uni che 1' altro » scriveva più tardi 
« il Puoti « erano da giustificarsi. Perchè quando 
« il Cesari scriveva quelle dotte sue prose, il ba-
« stardume in Italia era giunto al sommo, e più 

(1) Verona, 1820. 
(2) Ivi, prime pagine, passim. 
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« non volevano riconoscere gli antichi padri della 
<< lingua negli scrittori del cinquecento e degli 
u altri secoli, e bisognava domandar molto per 
u ottener poco ; ed il secondo, perchè non si fos-
« sero trapassati i giusti termini, si vide costretto 
u di contrastar il soverchio zelo di qualche su-
u perstizioso, che non avendo saputo intendere 
« le parole del Cesari, voleva che anche la scoria 
u degli scrittori del trecento fosse stimata pre-
u ziosa e si dovesse ricevere nelle scritture » (1). 

Il Puoti poteva ragionare tanto pacatamente, 
e dare a ciascuno la sua parte di ragione e di 
torto, perchè egli scriveva a distanza di tempo 
e a polemica finita; ma è noto che la polemica 
si accese vivissima tra i letterati del tempo, de
generando qualche volta persino in personalità ; 
furono discusse con eguale ardore le questioni 
più importanti e le più futili; ma vi portarono 
il loro contributo il Monti, il Foscolo, il Gior
dani, il Leopardi, il Cesarotti, il Costa, il Mar
chetti, il Perticari oltre ai minori ; ognuno di 
essi aveva i suoi seguaci; e i seguaci dell 'uno 
guardavano con compatimento quelli degli altri, 
e rinfacciavano loro errori ed esagerazioni, senza 
por mente alle proprie, che erano alla lor volta 

(1) B. PUOTI. —DcZZa maniera di studiare la lingua 
e V eloquenza italiana libri due. Napoli, da Raff. Ste
fano e sodi, in 8**. Io però cito dall'edizione Barbèra 
del 1857, pag. 55. 
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prese di mira dagli altri. Fu un dilagare d' in
chiostro intorno a problemi grammaticali e lin
guistici : ne nacquero le due grandi correnti dei 
classici e dei romantici, dei puristi e dei lassisti, 
che fecero risonare tutta l'Italia delle loro in
terminabili questioni. 

Senza impacciarmi in questa lunga polemi
ca (1), dirò solo che da una così larga discus
sione qualche bene dovè pure derivare: ognuna 
delle parti, rimproverando l'altra, cercava nello 
stesso tempo di correggere le proprie esagera
zioni per non porgere il fianco alle critiche e al 
ridicolo; sicché, dopo un certo periodo di attrito, 
si finì col venire a un tacito accordo di coltivare 
la lingua italiana ciascuno secondo i propri prin-
cipii: alcuni dando la caccia ai barbarismi e 
specialmente ai gallicismi e cercando di rimet
tere in onore 1' aureo trecento, gli altri rinun
ziando alle proprie esagerazioni e non accettando 
quelle del partito contrario, si vennero accostando 
a quella via di mezzo, seguita trionfalmente dal 
Manzoni, che ebbe il merito di rimettere nei suoi 
giusti termini la questione della lingua. Dall'I
talia settentrionale e centrale il gusto per le 
questioni di lingua venne introdotto in Napoli 
da tre uomini di cultura pei loro tempi non co-

(1) È abbastanza largamente • esposta da LUIGI FAL
CHI.-/p«m«i del sec. XIX. Roma, Soc. Ed. D. Ali
ghieri, 1899. Parte I' : Il classicismo dei puristi. 
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mune: Giordano de* Bianchi, marche.-.e di Mon
trone, il conte Antonio Papadopoli, e V abate 
Gaetano Greco, Con V esempio e con la parola 
essi accesero neir animo del Puoti quel gusto 
per le cose della lingua italiana che lo rese 
il più grande riformatore degli studi nel napo
letano. 

Giordano de* Bianchi era nato a Montrone, vi
cino Bari, nel 1775; era poi stato a lungo a Bo
logna e a Milano, dove si era formato una cul
tura varia che ebbe a mostrare — oltre che nelle 
opere letterarie — nella reggenza della provincia 
di Bari e nella consulta di Stato a Napoli, dal 
1842 in poi. A Napoli egli morì nel 1846. Il 
Puoti, cui egli affidò i suoi scritti ordinati per 
la stampa, nelle esequie di lui, lo pianse come 
maestro, e disse la propria opera di discepolo in
tesa a far fruttare nel Mezzogiorno d* Italia quella 
« nobile confederazione yy che in Bologna aveva 
stretto il De* Bianchi col Savioli, di cui aveva 
cantato nel Peplo^ col Marchetti, col Costa, con 
lo Schiassi, con G. B. Giusti, con lo Strocchi, 
col Giordani : preziosa testimonianza per la sto
ria del Classicismo e del Purismo sceso dairita-
lia centrale nel Napoletano (1). 

Quando Eoma e Bologna furono tornate terre 
papali, il marchese di Montrone venne a stabi
lirsi a Napoli, e vi dovè apparire ai non iniziati 

(1) MAZZONI.—L' Ottocento, pag. 383. 
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come una specie di macchietta del « Purista » 
affine a quella del « Pedante » della commedia 
cinquecentesca. 

Non è difiBcile capirlo dalle parole di Saverio 
Baldacchini, che ce ne ha lasciato un ritratto, 
scritto è vero con' quasi compunta serietà, ma 
da cui tra rigo e rigo trapela pure un certo con
tenuto riso. 

« Non troppo riusciva qui accetto » egli dice 
« perchè ai nostri pareva forestiero, parlando con 
« troppo squisita purità il pretto toscano, e non 
« consentendo mai nelle brigate ad usare il dia-
« letto, come pur sogliono i più dotti fra noi «. 
E accenna allo sdegno del Puuti, che fu tra i 
suoi pochi amici, nel vederlo « goffamente de-
« riso... presago forse che tra breve, non meno 
« del Montrone, egli stesso sarebbe stato dalle 
«turbe deriso»». Pare che il Montrone non si-
curasse delle beffe, e solo si vendicasse «dicendo 
« che in Napoli non si potesse studiare, a Bo-
« logna sì ». 

Con uno strano calcolo anzi cercava di acquie
tare anche il Puoti, mostrandogli che, se fossero 
stati in pochi, avrebbero più facilmente ottenuta 
« un poco di fama che duri ». 

E il Baldacchini prosegue mostrandoci il mar
chese di Montrone che, « cavalcando maestrevol-
« mente per le nostre vie suburbane, ti faceva 
« anche suo malgrado pensare a Uguccione, ai 
« Malespini, ed ai cavalieri della corte di Cur-
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« rado di Svevia, quando pregio sui detti avean 
u le spade.,, n E più oltre « ... di rado leggeva, 
« e quando pur consentiva di recitare un qual-
« che suo componimento, il faceva in modo grave 
a e solenne, senza gesticolare come gli altri, e 
^ senza contorsioni di sorta. Invece scolpiva egli 
« recitando, e ti rendea manifesta tutta la po-
tt tenza del numero. Né le consonanti spariva-
« no spiacendogli queir iato continuo de* Napo-
a letani, né avresti mai potuto confondere l'una 
« con 1* altra le sue vocali, come suole spezial-
« mente delle finali accadere di frequente fra 
tf n o i w (1). 

L* opera letteraria del Marchese di Montrone 
non giustificherebbe da sola 1* ammirazione che 
per lui ebbe il Puoti. 

Oltre al Peplo (2), al canto Alla Virili (3) al 
Manfredi e ad alcune altre rime originali, tradusse 
Giovenale, alcune odi di Orazio (4) e i Salmi 
della Bibbia (5); pubblicò La Passione di Cristo 

(1) SAVERIO BALDACcmNi. — Di Basilio Puoti e della 
lingua italiana. Nel Voi. IIP delle Prose, Napoli, 
Stamperia del Vaglio, 1873. 

(2) n Peplo, canto in morte di Lod. Viti. Savioli 
ed altre rime. Napoli, 1814. 

(3) Bari, 1834. 
(4) Le traduzz. di Orazio e di Giovenale furono pub

blicate postume dal Puoti e dal Fabbricatore, Napoli, 
1847-1849, in 2 voli. 

(5) Napoli, 1857. 
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N. S. (1), poema in ottava rima del buon secolo, 
attribuito già dal Perticari al Boccaccio, riven
dicato dal Moreni a Nicolò Cicerchia, e in cui 
con miglior fiuto il Montrone, che pure non si 
lascia andare ad alcuna attribuzione, sente' la 
maniera dei Pulci. Per questa edizione fornì 
copia del manoscritto Ravennate il Papadopoli 
« la cui giovane fama » scrive il Montrone « ne
gli ottimi studi crescit occulto velut arbor aevo » (2). 
Non è che uno dei mille servigi che il conte Pa
padopoli rendeva ai suoi amici letterati. 

Natura eletta, dotato di rara sensibilità este
tica, che alla grazia dello spirito univa una soda 
cultura, esercitò un fascino vivissimo su quanti 
lo conobbero. Ebbe l'amicizia dei migliori del suo 
tempo dal Monti al Leopardi, dal Giordani al 
Pindemonte, dal Romagnosi al Botta senza con
tare altri minori, e i devotissimi amici napole
tani : il Puoti, il Baldacchini, il Dragonetti (3). 
Le benemerenze del Papadopoli, sempre pronte 
ad aprire generosamente la sua borsa ad ogni 

(1) Napoli, 1827. 
(2) p. 24. Del Montrone sono anche pubblicate: Al

cune lettere... al cav. Salvatore Betti. Roma, Tip. Puc-
cinelli, 1846. 

(3) Cf. Lettere d'illustri Italiani ad Antonio Papa
dopoli scelte ed annotate da Gaspare Gozzi. Venezia, 
tip. Antonelli, 1886. Cf. anche le lettere del Papado
poli al Dragonetti in e Rassegna Nazionale » 1884, 
voi. L 
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impresa letteraria che si promettesse onorevole, 
oltrepassalio molto la cerchia napoletana : ba
sterebbe ricordare che, con capitali suoi e del fra
tello Spiridione, sorse quella tipografia del « Gon
doliere n diretta dal Carrer, da cui uscirono le 
opere del Foscolo, il Dizionario estetico e altri 
scritti del Tommaseo, la Serie dei testi di lingua 
del Gamba, e i ventisei volumi della Biblioteca 
italiana^ collezione concepita con vastissimo dise
gno, ed altre opere tutte notevoli. A Napoli so
stenne quasi per intero le spese per la ristampa 
del volgarizzamento di Sallustio, ed in ogni modo 
animò il piccolo cenacolo che presto gli si era 
raccolto intorno. Il poco tempo che si trattenne 
a Napoli rimase indimenticabile pei suoi amici/ 
Più volte il Baldacchini lo ha rievocato come un 
ricordo dei più cari (1). 

Lo aveva già conosciuto a Bologna presso il 
Costa, quando nei primi mesi del 1826 lo vide 
arrivare a Napoli. « Delicato e cagionevole della 
« persona [era epilettico], veniva per consiglio del 
^ medico Tommasini a respirare le nostre beate 
« aure, che veramente gli si mostrarono oltre-
« modo benigne. Squisitissimo era in lui il senso 
« del bello, come suole in quelli che sortirono gra-
« Cile complessione; e gracilissima era la sua » (2). 

ri) Prose. Voi. II, p- 313 Antonio Papadopoli, e voi. 
Ili Di B. Puoti e della lingua itaL pp. 299 sgg. 

(2) Prose, voi. I l i , p. 300. 
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Se le due cose stessero nel rapporto che vuole il 
Baldacchini! « Nelle cose della lingua italiana » 
egli continua « era molto innanzi più che parec-
u chi altri ». 

« Maestro di lingua eragli stato il Cesari, Paolo 
« Costa di stile... La parola è scoltura e pittura: 
« pél conte Papadopoli... la parola se non il ri-
« lieve della scoltura, aveva già tutti gli splen-
« dori vivacissimi della pittura. Nato in Veue-
« zia, non è da maravigliare, se egli si sentisse 
" tratto a far suo nello scrivere il magistero del 
« colorire, stupendo ne'Veneti. Amantissimo della 
« musica, musicali erano le sue scritture, che ti 
« parevano spesso una soave ed affettuosa me-
« lodia che ti scendeva facilmente nell'animo. 
« Modestissimo, poco o nulla stampò, e poco an-
« che potette scrivere, sì perchè gli fu breve la 
« vita, e sì perchè il comporre lo agitava e lo 
« commoveva tioppo. Nel gusto non ho cono-
« sciuto altri che lo vincesse, e sicuri erano i 
« suoi giudizii più che quelli del Giordani r,. 

Intorno al Papadopoli si venne formando in 
Napoli quella specie di cenacolo, che fu come la 
culla del purismo meridionale : « Anna Pepoli r, 
scrive il Baldacchini « partendo egli di Bologna, 
« avevagli data una lettera indiritta al Marchese 
« di Montrone; io gli feci conoscere il Puoti. Egli 
« soleva riunirci nelle sue stanze, poste tra il 
' Chiatamone ed i pubblici giardini di Chiaia, 
" dove dei segreti dell' arte, e de' pregi, e di ta-
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ii lune imperfezioni de' nostri scrittori si ragio-
<^ nava; e le ore scorrevano rapide senza che noi 
<̂  punto ce ne accorgessimo. A noi si aggiunse 
^ il Marchese Dragonetti e Carlo Mele; poi al-
^ cuni altri, la maggior parte giovani, tratti dal-
^ r amore de'medesimi studii ». 

Ecco formato il cenacolo; resta ad esaminarne 
i gusti e le tendenze. 

Il Papadopoli aveva portato con se dei testi 
del trecento, in nuove edizioni che leggevano 
insieme con « indicibile diletto » per « quelle 
natie e schiette eleganze ». 

Il Papadopoli trovava nei moderni discordanze 
ed eccessi che offendevano il suo gusto delicato 
e sobrio ; pare che fosse dotato di una percezione 
critica più squisita e sottile dei suoi amici, e 
che giovasse per ciò al Montrone già maturo di 
anni, ed esercitasse una non trascurabile influen
za sul Puoti u inclinato secondo la natura dei 
« Napoletani, o a vilipendere o ad esaltare con 
^ eccesso », Insieme avevano vagheggiato di tra 
durre in buon italiano le opere dei latinisti 
moderni dal quattrocento al settecento : e ave
vano cominciato il Baldacchini a tradurre il Gra
vina, il Dragonetti G. B. Vico, il Puoti il Poli
ziano. Se non che, per la morte della madre, il 
Papaiopoli dovè tornare a Venezia, dove la sua 
salute peggiorò e così « quella cara conversazione 
si sciolse ». 

Dal Papadopoli il PuDti aveva ascoltato con 



16 L' db. Gaetano Greco 

avida attenzione i modi e i metodi tenuti nel-
r insegnamento dal. Cesari e dal Costa; ascol
tandoli, il Baldacchini dice, « grandemente invo-
« gliavasi di potere applicare que' metodi e quei 
« modi, ammaestrando tra noi quelli che aves-
« sero voluto divenire suoi discepoli ». 

Ma la scuola del Puoti, che doveva essere poi 
così brillante, era già stata aperta alla gioventù 
napoletana nel 1825, un anno prima cioè che il 
Papadopoli venisse in Napoli; certo quest'ultimo 
dovè contribuire a dare al Puoti la chiara vi
sione della via da battere e il grande ardore di 
ravvivare 1' opera che il Cesari e il Costa ave
vano intrapresa altrove. Possiamo perciò conside
rare anche noi quasi iniziale l'impulso benefico 
del Papadopoli, dato che la scuola del Puoti era 
appena sul sorgere, quando egli venne a Napoli. 

Influì anche sul Puoti l'esempio dell'abate 
Gaetano Greco, uomo di costumi antichi e d'in
dole mite, che fu tra i primi a cercar di ravvi
vare nel napoletano 1' amore della lingua ita
liana. 

A differenza del Cesari e di altri puristi, egli 
non s' acquietava empiricamente all' uso dei buoni 
scrittori ; cercava invece, con uno sforzo di ri
flessione, di trovar le ragioni intime dell'uso, ri
fiutandosi istintivamente di ammettere che le 
lingue fossero dominate dall' uso o dal capriccio 
degli scrittori, che tornerebbe poi lo stesso. 
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Questa sua qualità lo ha fatto da qualcuno (1) 
avvicinare a G. B. Vico. Ma i suoi meriti sono 
assai più modesti! Non però meno reali. Scrisse 
poco, ma meditò molto sulla decadenza della lin
gua italiana ai suoi tempi; nel decennio della 
dominazione francese, in tempi cioè tutf altro 
che favorevoli alle lettere, ristampò un testo di 
lingua gli Ammaestramenti degli antichi di Frate 
Bartolomeo da San Concordio (2); pubblicò an
che una raccolta di prose italiane per i suoi 
alunni dell'Accademia di Marina ; lasciò icedite 
altre opere tra cui una grammatica italiana. Visse 
a lungo, morì più che nonagenario, dimenticato 
dai più, perchè la sua modestia e la perdita della 
vista fecero di lui negli ultimi anni un solitario, 
pago solo di alcune fidate amicizie contratte in 
casa del Puoti (3), che gli premorì e lo tenne 
sempre in conto e venerazione di maestro. In più 
luoghi delle sue opere Io riccida infatti con af
fetto; e a lui dedica il primo volume delle prose, 
accompagnando la dedica con una lettera piena 

(1) N. CARAFFA. " Basilio Fvofi e la sua scuola. Gir-
genti, Stamp. Montes, 1906; pag. 23. 

(2) Napoli, pei tipi di Acg. Traili, 1812. Citato an
che dal GAUBA.—Seiie dei testi ai livguo, tdiz. 1839, 
No. 40. 

(3) MiCH. MELGA. — Necrologia dell'ci. G. Greco 
(Aprile 1856) In Alcuni Scritti. Napoli, Sti.mp. del 
Vaglio, 1856, pagg. 191 e segg-
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di devozione, in cui lo chiama « maestro di tutte 
le toscane eleganze », e gli dà lode di « sentir 
tanto innaazi nelle cose della favella «. 

In compagnia dell' ab. Greco volle il Puoti ri
leggere il Dacamerone, desideroso di profittare 
delle avvertenze grammaticali, e delle osserva
zioni critiche che il buon abate con molta ma
turità di giudizio su quel libro avea fatte (1). 

La stima del resto era reciproca ; e 1' ab. Greco, 
rispondendo alla dedicatoria dal Paoti, non gli 
rimase indietro di cortesia e di lodi. È bello e 
piuttosto raro veder due grammatici in gara fra 
loro di amabilità; perciò, e perchè infin dei conti 
se è giusto che de' saati scrivano i santi, sarà 
lo stesso pei grammatici, spigolo tra le lodi che 
r ab. Greco prodiga al Puoti « che con incredi-
« bile costanza e diligenza, con squisito metodo 
« e conducente, con generosità inaudita, sacrifi-
« caado danaro, tempo, studio, sonno e sanità, 
« sta da più lustri [da due perchè la lettera è 
del 1835 e il Puoti aprì la sua scuola nel 1825] 
« ammaestrando infaticabilmente numerosa gio-
« ventù nelle greche lettere, nelle latine e nelle 
" toscane, e nell' arte diflQcilissimi del dire e 
« dello scrivere : e però la sua dotta e bella 
« scuola ha sì alto levato suo grido, che chiaro 
« suona oramai qui e altrove ». 

Il Greco vede nel Puoti uno degli « eletti dal 

(1) 8av. Baldacchini. Op. cit. 1. e. 
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tt Cielo a prendere solenne guardia dell' inesti-
« mabil suo dono fatto alla diletta Italia, d'una 
« favella cioè nobilissima e [antica mania dei 
paragoni !] la migliore che oggi si parli al mondo; 
« a ristorarne i danni che ricevesse dall' aspro 
« governo dell'amor di parti, del capriccio, della 
u mania di novità, del cattivo gusto, dell' igno-
« ranza : ed anche a farla, là dove fosse spenta 
u da barbarie, rinascere... » (1). 

Dal marchese di Montrone e dall'ab. Gieco il 
Puoti fa esplicitamente dipendere la sua opera. 
Del primo dice che, tomato in patria dopo aver 
u combattuto il signoreggiante gallicismo in altre 
a città d'Italia e specialmente a Bologna con l'An-
« gelelli, col Costa, col Biamonti e col Giordani » 
rinnovò la lotta anche a Napoli colla parola e 
coli' esempio, unendosi nell' opera al Greco e al 
Mazzarella, che già si erano messi per conto 
proprio « a svellere dai loio csmpi le lappole e 
i pruni rf (2). 

Seguita l'elogio del Montrone, e, dopo aver ac
cennato al Mazzarella, e al Greco conchiude: 
u Quarto fra il senno e il valor di costoro, co-

(1) Epistolario del Marchese BASILIO PUOTI... rac
colto e curato da Gius. Guidetti. Reggio d'Emilia, 
1914 ; pag. 79. 

(2) BASILIO VUOTI.—Prose. Napoli, Raff. De Stefano 
e Socii, 1835, voi. I. Discorso intorno allo Stato delle 
Lettere italiane in Napoli V anno 1831. 
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« mechè di deboli forze ed inferme, e solo dal 
« buon volere guidato, osai cacciarmi ancor io 
« in sì nobile aringo » (1). E più giù fa datare 
il nuovo risveglio di studii di lingua dalla edi
zione condotta criticamente, su due codd. della 
Laurenziana, da lui e dal Baldacchini, della ver* 
sione di Sallustio di Frate Bartolomeo da San 
Concordio, con la quale edizione, egli dice di 
non aver fatto che « seguir le orme dell' egregio 
ab. Greco » (2) del quale abbiamo ricordata la 
ristampa degli Ammaestramenti degli antichi. 

Il Baldacchini ricorda poi per suo conto come 
alla ristampa del volgarizzamento di Sallustio il 
Puoti e lui fossero stati invogliati dal Papado
poli, il quale, oltre ad averne assunte quasi per 
intero le spese, aveva loro donato alla sua par
tenza l'edizione fiorentina del Cloni (1790) giu
dicata dal Puoti piena « di gravi ed innumere-
« voli errori che la rendevano inintelligibile quasi 
« ed inutile » (8), e che il Papadopoli - secondo 
il Baldacchini — aveva portato con sé tra altre 
scritture di trecentisti perchè « fosse ristampata 
« in Napoli più accuratamente, e in guisa che 
« ci desse riputazione di diligenti scrittori, e di 
« conoscitori non ultimi delle cose di lingua » (4). 

(1) Ivi, pag. 81.. 
(2) Ivi, pag. 83. 
(3) Ivi, pag. 84.« 
(4) Op. cit. loc. cit. 
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Ma pare che al Puoti piaccia più riconoscere 
i suoi debiti verso il Marchese di Montrone che 
non verso il Papadopoli: al primo dedicò la se
conda ristampa (1843) del Sallustio (1), e gli 
chiese consiglio — sia pure per deferenza soltanto 
formale — suir opportunità di proporre questa 
versione in esempio ai giovani che vogliano di
ventare un giorno buoni scrittori. A questa de
dica il Montrone rispondeva con grande cortesia, 
ma anche con quella cert' aria autorevole di 
maestro eh3 pare fosse del suo carattere, addi
tando anche al Puoti un argomento da trattare 
per r Accademia della Crusca, alla quale come 
socio corrispondente da poco nominato gli « cor-
« reva V obbligo » sono parole del Montrone « di 
^ mandare.. . alcun fresco lavoro, il quale vie 
« maggiormente la confermasse nella giusta opi-
« nione che aveva mostrato avere ?? (2) del Puoti. 

E al Montrone e air ab. Greco il Puoti s'in
china reverente come a maestri ia ogni occasio
ne : per finirla colle citazioni, riporterò soltanto 
un brano di un discorso a Sua Eccellenza il Mi
nistro deir Interno notevole perchè il Puoti vi si 
mostra idealmente legato al Cesari, al Perticari, 
al Giordani, e perchè ancora una volta vi no-

(1) Come del resto gli aveva già dedicata nel 1825 
la ristampa del discorso di Giovanni Marchetti intorno 
allo stato della letteratura in Italia. 

(2) Epistolario di B. Paoti già citato, pag. 233. 
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mina con onore i due letterati che gli servirono 
specialmente di guida : il marchese di Montrone 
e r ab. Greco. « ... Veggendo io allora il male 
« giunto allo stremo, e mosso d' altra parte dal-
u V esempio del Cesari, del Perticari e del Gior-
« dani, i quali nelle altre province della nostra 
« bellissima penisola avevano con invitto animo 
« posto freno alla gallica licenza, che tutte avea. 
« corrotte le menti degl'italiani; comecché con 
« quei magnanimi non potessi punto pel valor 
« ragguagliarmi, non pertanto pari al loro sen-
« tendomi in cuore lo zelo, vestii le armi e pre-
« sentaimi alla battaglia. 

« E se solo discesi nel campo, non debbo ne-
« gare che lo scudo, direi quasi, mi porsero e la 
« lancia due chiarissimi lumi della città nostra, 
« il dotto marchese di Montrone, e l'egregio abate 
« Greco » (1). 

Pel tramite del Montrone il Puoti era inoltre 
venuto a contatto col cenacolo purista di Bolo
gna. Fin dal 1824 il Montrone aveva mandato a 
Bologna uno scritto del Puoti, attraverso il quale 
lo conobbero il Baldacchini, da cui traggo questa 
notizia (2), Paolo Costa, Giovanni Marchetti e 
forse anche il Giordani, che allora dimorava a 
Bologna; e questi lodarono lo scritto, e si ral
le grarmo che perfino a Napoli, così divisa per 

(1) Prose. Ediz. cit. pag. 150 del voi. I 
(2) Op. cit. p. 285. 
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opera del governo, dal resto della penisola, si 
fosse venuto diffondendo e propagando V amore 
della lingua italiana, e degli studii più umani. 

II 

La famiglia Puoti che nel 1696 apparteneva 
alla nobiltà di Pozzuoli, fu poco dopo aggregata 
a quella di Amalfi, e nel 1791 a quella di Bari, 
onore che, alla generale abolizione dei sedili, le 
procurò r altro dell' ascrizione al Registro delle 
Piazze Chiuse del Regno (1). 

Basilio Puoti nacque in Napoli il 27 luglio 
1782 da Nicola Puoti e Maria Arcangela Pal 
mieri, ultima erede della famiglia Palmieri, che 
con essa si estinse. Il titolo di marchese, che in 
data 26 giugno 1797 Ferdinando IV aveva ac 
cordato a Basilio Palmieri e « ai costui discen-
« denti e successori, giusta il diritto Siciliano » (2) 
passava a Basilio Puoti, che legittimamente portò 
quindi quel titolo. 

Basilio fu il primogenito della sua famiglia, 
e, come tale si ebbe le più tenere e sollecite 
cure dei genitori. Dei primi anni della sua vita 

(1) Cf. L'Araldo — Almanacco Nobiliare del Napo
letano. Napoli, E. Detken, 1882, p. 185. 

(2j R. Arch. di StSito ài ^aLpoìi.—Lettere patenti pel 
titolo di Camera Reale. Voi. 413, fogli 60-62. 
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dà qualche notizia il Fabbricatore (1), il disce
polo che col Puoti menò quasi vita comune; ma 
egli insiste troppo su puerilità di nessuna impor
tanza. 

In sostanza il Puoti non ebbe nulla del fan-
c iuUo prodigio. Il vainolo prima, e « continue 
mal sanie " poi, durate fino ai suoi diciassette 
anni, lo lasciarono sordastro di un'orecchia, e 
gli fecero un carattere malinconico ed irritabile. 

Per gli studii, che più tardi dovevano essergli 
tanto cari, mostrò la ripugnanza dei nove decimi 
dei fanciulli. Lo salvò - come quasi sempre av
viene — il sentimento dell'onore: a dieci anni 
« garrito » violentemente da un maestro, ne provò 
un dolore che fu per lui una salutare scossa; 
« fecesi a studiare attesamente », e non smise 
p iù « insino al termine delle ordinarie istitu
zioni ». 

Del destarsi della sua personalità fu primo in
dizio la predilezione che mostrò per Virgilio, pre
dilezione pugnace, che lo moveva a bisticciarsi — 
nella villa di Barra già dei Palmieri, convegno 
di uomini dotti —coi giovinetti suoi coetanei ap-
p artenenti all' alto ceto napoletano, che si atteg
giavano a spiriti forti, disprezzavano i classici e 
le credenze religiose, e mostravano un ironico 
compatimento per l'educazione passatista che il 

(1) Breve notizia della vita e delle opere di B. P. 
scritta da BRUTO FABBRICATORE. Napoli, 1847, 
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giovane Puoti riceveva. A quest* ultimo il culto 
delle lettere umane non ispirava per allora altro 
che disprezzo per quelli che non condividevano 
i suoi gusti. Eccessi delT età più acerba ! 

Prendeva allora cura di lui e del fratello G-iam-
maria lo zio Carlo Puoti, che veniva spesso nar
rando al giovanetto gli orrori e le stragi der99. 
Come prete, e appartenente alla Congregazione 
de* Bianchi, aveva confortato e assistito nelle loro 
ultime ore i martiri di quella ferocissima leazio-
ne. Da lui il Puoti ebbe in dono — e conservò 
sempre religiosamente — una Bibbia su cui ave
vano letto nelle estreme ore di loro vita Dome
nico Cirillo e Mario Pagano. Quali idee sugge
rivano alla mente fanciulla del Puoti quella 
Bibbia, quei nomi, quel martirio? Quale fermento 
accesero per tempo nel suo giovane sangue? 

Verso i vent' anni una breve crisi di monda
nità !o allontanò alquanto dagli studii, ai quali 
non taidò a tornare con rinnovato e forse ecces
sivo ardore. 

Cominciò allora lo studio del greco ed ebbe a 
maestri D. Girolamo Marano, D. Angelantonio 
Scotti, e Bartolomeo Pessetti. 

Dal Fornari sappiamo che, volendo approfon
dire la conoscenza della lingua greca, ricorse a 
un prete dotto di questa lingua, ma strano assai, 
il quale stentò molto a persuadersi che un gio
vane nobile volesse darsi a questo studio. Pre

gato insistentemente dal Puoti, acconsentì ad 
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istruirlo,.imponendo però delle dure condizioni: 
« Uscir di casa la mattina nel verno un' ora o 
« due avanti 1' alba con una lanterna in mano — 
« che non ancora si usava i fanali fissi per via — 
« non tralasciò mai di farlo per non so che tempo » (1). 

Non mi è riuscito di trovare il nome di que
sto strano maestro — i particolari del resto sanno 
di leggenda — nò potrei dire se egli sia o no uno 
dei tre sopra ricordati. 

Il Baldacchini racconta come il Puoti, per im
parare il greco moderno, stringesse, amicizia coi 
giovani greci che venivano a studiare a Napoli, 
convinto com' era che il greco moderno conser
vasse intatti molti vocaboli antichi che tuttavia 
non si trovano negli scrittori pervenutici, e spe
rando insieme d'impadronirsi meglio colla pra
tica dell' indole così varia di quella lingua. « Fra 
« tutti sommamente ebbe caro quel Costantino 
« Margari » dice il Baldacchini « che noi tutti 
« amammo, col quale non solo nel greco volgare 
« conversava; ma procurava vincere e superare 
« con es^o le maggiori difficoltà degli autori e le 
« disperatissime di Pindaro e di Eschilo. Anzi 
« volle, e la preghiera gli fu satisfatta, che 1' egre-
" gio Margari fra noi si fermasse a promuovere 
« l'insegnamento del greco che egli tolse (il dirò 

(1) VITO FORNARI. - iJ/^^rio del march. B. Puoti 
detto nella R. Accad. della. Crusca il 7 die. 1879. Fi
renze, Bellini, 1879. 
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« con Ludovico Ariosto) alP uso tetro che preva-
« leva nelle nostre scuole ?? (1). 

Prese anche con sé un cameriere ateniese per 
rendersi sempre più esperto dell* uso della lin
gua greca, e per agevolare —curioso espediente! — 
la traduzione di Tucidide che aveva intrapiesa 
in compagnia del Papadopoli. « Epperò il dire 
u dotto in greco il Puoti altro non è che pren-
u dere una tal parola nella massima estensione 
" del suo significato w. A questa conclusione ar
riva—e a me non preme contraddirlo —il ^ Gior
nale delle Due Sicilie /? nella Necrologia del Puoti 
(17 agosto 1847). 

Venuto su nel periodo deir occupazione fran
cese, che fu il più brillante della sua vita, a 
contatto continuo con gentilucmini francesi, in 
frequenti conversazioni con gentili e colte dame 
di quella nazione, vi guadagnò non solo di par
lare disinvoltamente e con peifetto accento la 
lingua francese, ma di conosceine a fondo la let
teratura. Il suo gusto del più puro classicismo lo 
portò anche qui a prediligere il Bacine, ccme in 
latino Virgilio e in greco Tucidide. 

Alle tendenze tutte letterarie di Basilio Puoti, 
pose qualche ostacolo il padre, che, non sapen
dosi rassegnare a vedere interrotta la serie dei 
giureconsulti onore e vanto della sua famiglia, 
volle che anche Basilio studiasse leggi, u Ma fu-

(1) Op. cit. loc. cit. 
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nesta e al un temoo avventurosa cagione lo fé 
tornare all.̂  I9ttìr3 » scrive il Folinea (1). G-ua-
rito da uni grave malattia, ottenne dal.padre di 
potersi d-^dicare tutto alle lettere. 

Nel 1809 Matteo Galdi, direttore generale del
l' Istruzione Pubblica, conosceùdo la coltura del 
Puìti e il suo amore per i giovani, lo propose 
al conte Zurlo, allora ministro dell'Interno, quale 
ispettore generale della pubblica istruzione. Al
l'uflacio non era annesso alcun emolumento, e il 
Puoti lo esercitò con ardore. Il Fornari aggiunge: 
« Così comin'3iò, io penso,'a m3ditare l'arte e l'im-
« portanza dell' insegnamento a viva voce » (2). 

Non prese certo alla leggera l'incarico affida
togli: il Fabbricatore ci dice : « ... molto si ado-
« però perchè si fossero bene istituite le scuole 
" primarie, e propose che si facesse una edizione 
« corretta ed economica de' classici latini ad uso 
« della gioventù, di cui dal ministro fu data a 
« lui la cura; e videsi così per le stampe del 
« Trani nel 1812 uscire alcune lettere scelte di 
« Cicerone, i primi due libri delle Favole di Fe-
« dro, ed un Cornelio nitidissimo e correttissimo: 
« se non che, per le subite mutazioni di quei 
« tempi, questa impresa non andò innanzi » (3). 

(1) Poche notizie della vita di B. P. Napoli, Stamp. 
del Vaglio, 1849, p. 7. 

(2) Op. cit. 1. cit. 
(3) Op. cit. 
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Ma il Puoti aveva dato un saggio della sua 
attività pratica, e della sua perspicacia, poiché 
seppe vedere dove era il male, e intuì insieme 
il rimedio più opportuno a combatterlo; impresa 
a cui si coQsacrò in seguito con tutto Fardo re 
di una vera e propria vocazione. 

Dallo stesso ministro Zurlo, che lo stimav a 
assai, senza concorso, come uomo già noto per 
dottrina, fu nominato uditore del Consiglio d i 
Stato. « Intanto n dice il Pomari u si andavan o 
« i suoi amori adunando sempre più verso u n 
^ solo oggetto, gli studi >>. Alla naturale inclina
zione si aggiungeva la spinta delle circostanze ; 
in primo luogo, lascio la parola al Fornari « tra-
« sferì suo titolo e patrimonio nel secondo de' fra-
« telli, il quale stringeva un gran parentado ^ . 
Sposava una nobile donna dei Pignatelli di Mon-
teleone. La rinunzia di Basilio non fu scritta; né 
ce n'era bisogno in una famiglia in cui le tra
dizioni di lealtà erano tali che « non si era scritto 
« testamento da più generazioni, né mai era stato 
« lite tra' fratelli ». 

Il titolo però seguitarono a darlo a Basilio,.che 
non ne usava mai, e che, libero dagli obblighi 
della primogenitura, potè volgersi tutto agli stu
dii. Ai quali lo sospinge anche un altro avveni
mento esteriore, la caduta del Murat; del quale 
il Puoti non era stato fanatico partigiano ; tut-
t 'altro ! Egli deplorava gli arbitrii e le cor
ruzioni di quel governo ; ma neppure era r i -
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masto cieco, dice il Fornari, « a certe generose 
« qualità dell' uomo e de' tempi, né a' seminati 
« germi di civiltà. Quell'operosità gli piaceva; 
u tra quegli uomini di stato e generali di eser-
« cito aveva i suoi amici; in quel terreno aveva 
« aperto il solco della vita sua. Cadeva dunque 
u allora il suo avvenire, gli cadeva ogni cosa in-
« torno. Non gli cadde però 1'animo; il quale in-
« vece si alzò ad un -nobile pensiero, incerto 
« dapprima, ma presto disegnatosi e stabilitcglisi 
« nella mente in maniera da concentrare in esso 
« tutte le sue forze » (1). 

Tornato dalla Sicilia Ferdinando I, al Puoti 
fu chiusa la via ai pubblici ufficii, perchè npn 
volle — secondo il pregiudizio di allora — sotto-
p orsi alla vergogna delV esame per rimanere nel-
r ufficio di uditore al Consiglio di Stato col nome 
di referendario ; egli e suo fratello Luca abban
donarono perciò l'ufficio, pel quale fu loro data 
una scarsa pensione. 

« Fallita » dice a proposito di questo momento 
il Fornari « l'impresa per l'indipendenza politica 
« d'Italia, la quale non era un' impresa da re di 
« s angue straniero né da popoli già stanchi, egli 
« meditò un'altra indipendenza. Dico l'indipen-
« de Lza de! pensiero italiano, o della letteratura 
« se vogliamo attenuare la lode; o della lingua 

(1) Op. cit. 
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<^ almeno, se ci piace di dare air opera il più 
^ modesto de'nomi » (1). 

A questa benemerita opera, oltre che la potente 
vocazione, parevano sospingerlo anche tutte le 
circostanze esteriori: ogni volta che tentò ba t 
tere vie diverse andò sempre incontro a dispia
ceri, e ne riportò più chiara e limpida la visione 
di quello che doveva essere il suo apostolato, 
sempre più ferma la convinzione che in mezzo 
a tanta decadenza morale e letteraria non gli 
era chiusa la via a tentare un risveglio di co
scienze, una rigenerazione d' animi, e che, a ten
tarlo, non doveva confidare che nelle proprie forze . 

Altre due volte si allontanerà per poco dalla 
sua vera via, ma sempre coir intenzione di gio
vare ai suoi concittadini: nel 1818 prese parte 
al concorso per la cattedra universitaria di let
teratura italiana alla quale Angelo Maria Ricci 
aveva spontaneamente rinunziato. Le prove scritte 
consistettero nel commentare il sonetto del Pe
trarca : Spirto felice che sì dolcemente^ e in un a 
dissertazione latina sul tema : Italici sermonis a 
Dante ac Petrarca praecipue exculti elegantia, 
quibus de causiSy quibusve scriptoribus defecerit, 
quibusve de causis ac scriptoribus ad pristinum 
redeat splendorem. 

1 concorrenti furono venti tra i quali Gabriele 
Rossetti e il nostro Puoti; ma la cattedra fu 

(1) Op. cit. 
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data al Canonico Michele Bianchi che maneg
giava bene la lingua latina e si sbrigò con fa-
ciltà della dissertazione latina, nella quale in
ciampò il Puoti, e il Rossetti mise allegramente 
qualche errore di grammatica. 

Il Puoti tornò ai suoi studii; ne esce di nuovo 
per l'ultima volta nel 1820-21, prendendo parte 
a quel moto di libertà per cui i Napoletani, sul-
1' esempio della Spagna, chiesero a Ferdinando I 
una costituzione politica più larga. 

Fu capitano della guardia civica, e in tale 
qualità sedò con destrezza e coraggio un grande 
tumulto sorto nelle prigioni della Vicaria. 

In quest' epoca stentiamo a riconoscere :1 no
stro Puoti nel quale pare fosse penetrato un tale 
ardore bellicoso che lo vediamo sostenere un
dici - dico undici ! - duelli cogli ufficiali della 
guardia reale entrata in Napoli il 1821 alla testa 
degli Austriaci per sedare la rivolta napoletana 
guidata da Guglielmo Pepe (1). Questi fu co
stretto con tanti altri ad esulare, altri si dettero 
a cospirare, « altri ancora » dice il Fornari « ri-
« masero esuli nel loro proprio paese, allontana-
« tisi dalla reggia, da' pubblici affari, insin dalla 
" notizia degli avvenimenti politici quotidiani. 

(1) Pel concorso e pel periodo della vita militare del 
Puoti cf. oltre &\]&''Iiitcrdcvze del SETTEMBRIKI Popusc. 

gi à cit. del CARAFFA. 
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« Poiché il presente era così disforme dal loro 
« pensiero, si chiusero in se stessi a contem-
tf piare V Italia di cui conservavano nel cuore 
« r immagine, e farsi degni di servire a quella. 
« Tra loro fu il Puoti, a cui gli studi avevano 
« rivelata V Italia de' nostri antenati, e l'indole 
y generosa e tenace non consentì di amare l'Ita-
u lia che volevano le sètte, nò accomodarsi a 
u quella che i congregati di Vienna. Chiuso in se 
« e negli studi si votò all'Italia nota a lui » (1) e 
questa cercò di servire nel modo che potè migliore. 

Meditò e studiò assiduamente per cinque anni 
dal 1820 al 1825 prima di aprire la sua casa alla 
nuova generazione, che in quel palazzo magna
tizio, a contatto con un perfetto gentiluomo che 
la iniziava all' italianità della lingua e del pen
siero, operò quel rinnovamento d'idee, quella ri
voluzione interiore, queir unione di anime e con
formità di volere per le quali solo fu possibile 
il riscatto e la vittoria. 

« Chi vuole far bene veramente agli uomini " 
dice il Settembrini « deve unirli ed affratellarli; 
« e questo il Puoti operò quanto poteva ucm pri-
« vate, vivente in tempi guasti e sospettosi, in 
« popolo muto, atterrito, disgregato,' e l'operò 
« nelle lettere, perchè allora non poteva in 
a altro » (2). 

(1) Op. cit. 
(2) SBTTEMBRIKT. — Elogio del March. B. P..oti. 
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Il Settembrini non abbonda in tinte fosche, 
quando descrive o, meglio, -accenna in pochi 
tratti 1' ambiente nel quale il Puoti si- trovò a 
vivere, e che gioverà rievocare su testimonianze 
del tempo. 

Il De Sanctis dice : « la società che trova sem-
« pre parole espressive per qualche speciale 
« situazione chiamò quelli tempi di oscuranti-
u smo » (1). 

Infatti il governo aveva preso tutte le misure 
per distruggere la cultura. Lasciava in abban
dono un' Università già fiorente, e la conside
rava solo officina da sfornar dottori; temeva e 
perseguitava gli studenti, che da ogni parte del 
regno venivano a Napoli a compiervi gli studii; 
impediva che entrassero nel Regno libri stranieri, 
sottoponeva la stampa a una rigorosa censura. 
Ma non è facile arrestare il cammino delle idee ! 

Si riuscì - è vero — a tenere nella più grossa 
ignoranza il popolo, il che non fu piccolo danno; 
ma la borghesia a suo tempo nuostrò che mai la 
vita intellettuale era stata così intensa in Na
poli, come allora. 

C era la febbre dello studio, e si studiava di 
nascosto e con pericolo; e, con coraggio e astu-

(1) FR. DB SANCTIS. — La Ietterai, ital. nel s. XIX... 
Lezioni raccolte da Francesco Torraca e pubblicate con 
prefazione e note da Benedetto Croce. Napoli, Morano, 
1897. ^ ' 
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zia, si riuscì presto a rendere quasi in tutto vane 
ed innocue le proibizioni del governo. 

L' Università, come ho detto, era quasi abban
donata ; i professori, alcuni di mediocre cultura, 
altri secondo il Settembrini ignoranti più dei di
scepoli, facevano lezione alla stracca ai pochi 
giovani che trovavano, e la lezione non durava 
più di mezz' ora. Qualcuno, non volendo adat
tarsi a tanto squallore, preferiva dar lezione in 
casa, dove teneva una scuola fiorita. Il Settem
brini ricorda un professore che, benché valente 
nella propria materia, era di una così supina 
ignoranza da scambiare Corradino di Svevia per 
un bandito, e confondere Luigi IX^con S. Luigi 
Gonzaga. Di questo stato di cose il Settembrini 
dava in gran parte la colpa al metodo dei con
corsi « specie di giuoco » egli dice « che non dà 
« mai il migliore, a cui gli uomini riputati non 
ii si cimentano ». 

Inoltre ^ il* Governo, circondato sempre da spie, 
« da adulatori, e da quelli che usano il sapeie 
u a tristizie, non conosceva i valorosi onesti, o 
« se li conosceva li aveva sospetti per politiche 
« opinioni, e li escludeva anche dai concorsi : 
« onde spesse volte le cattedre erano date a sfac-
u ciati ciurmadori r? (i). 

L' abbandono dell' Università, la politica oscu
rantista del governo, che perseguitava ogni forma 

(1) SETTEMBRINI. — Ricordanze.., voi. I, cap. VII. 
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di cultura flaì col produrre in Napoli, insieme 
con tanti mali anche un bene, quello di promuo
vere r insegaamento privato, la cui nota più ca
ratteristica, secondo il Nisio, era « una prodi-
« giosa varietà e ne' metodi e nelle discipli-
« ne educative, e nelle forme onde si manife
stava ». 

Tatti i metodi erano rappresentati : e' erano 
« scuole secondo il metodo di Pestalozzi, secondo 
u il normale e secondo il langasteriano; scuole 
« nel cui insegnamento si seguitava un program-
« ma enciclopedico; e scuole con insegnamento 
«unicamente letterario; vi av3a pensionati in 
« famiglia e convitti ordinati secondo i gover-
« nativi; scuole di fanciulli affidate a Maestre e 
« scuole di fanciulle, il cui insegnamento era 
« condotto da uomini ; vi erano delle classi che 
« per ciascuno insegnamento andavano a casa 
« di un professore particolare, e de'professori che 
« andavano a casa degli allievi a dar lezione; in-
« somma tutta la varietà che può nascere dalla 
« massima libertà ». Non essendoci un program- * 
ma ufficiale che imponesse una linea di condotta, 
ciascuno cercava « solo la istruzione conveniente 
^ alla propria condizione, e ciascun istituto cer-
« cava di studiare i bisogni delle famiglie di Na-
^ poli e di appagarli per attirare maggiore con-
« correnza di allievi. DI qui una gara operosa 
« nel procacciare il meglio, nell' avere i profes-
« sori più stimati, nel procurare dì superare gli 
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u altri e nel profìtto degli studii e nella condi-
a zione materiale dell'Istituto » (1). 

Il Nisio ricorda più specialmente^due scuc^^e : 
quella del cav. De Pamphilis, e'quella del Puoti, 
la prima come modello di scuola primaria, là 
seconda di scuola normale o di perfezionanjento. 
La scuola del De Pamphilis era « un Istituto 
« completo di lettere, scienze e belle arti, che 
<^ abbracciava Istruzione ed educazione, un corso 
« graduato di studi, ed un Pensionato ove i gio-
« vani ricevevano la educazione morale, civile e 
<^ religiosa n. Prima di darsi all'insegnamento il 
De Pamphilis aveva esercitata la medicina; ap
passionatosi poi a studii filosofici e pedagogici, 
e fondandosi su di essi, mise insieme « un nuovo 
u programma di studi che abbracciasse 1' intera 
« istruzione della gioventù, dal momento che essa 
<̂  intraprendesse la carriera degli studi sino a che 
« mettesse piede nella Università ». 

Il Nisio ci dà soltanto il piano dell'istruzione 
primaria o fondamentale del De Pamphilis ; alla 
quale seguiva ^̂  Vinsegnamento progressivo (Let
teratura, Matematica, Filosofia) e quello « di con -
chiusione n che si proponeva il modesto compito 
di dare « alla gioventù la conoscenza totale^ com-
« prendendo la ricongiunzione di tutti gli studi 

(l), GiRon. Nisio. — Della istruzione pubblica e pri
vata in Napoli dal 1806 sino al 1871. Napoli, Tip. fra
telli Testa, 1871; pag. 44 e segg. 
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« precedenti, per ricostituire il tutto e conoscere 
« intuitivamente l'opera progressiva della Intera 
« istituzione ». 

Dopo di che i giovani erano maturi —e sfido! — 
per r Università. Ma i principi! che governavano 
tutta r istruzione erano, almeno in teoria, savii ; 
il metodo era la graduazione delle intellezioni suc
cessivamente insegnate; lo scopo, che anche oggi 
non si dovrebbe mai perder di vista, il destare 
l'attitudine a far da sé. Né meno savia doveva 
essere l'applicazione di questi principii, a giu
dicare dal piano particolareggiato degli studii 
primarii che il Nisio dà, ma che per brevità io 
non riporto (1). 

Si trattava però di una scuola modello ; una 
felice eccezione insomma 1 Si ricordi che c'erano 
i Seminarli, ed altre scolette di assai minor va
lore di quella del Pe Pamphilis, che del resto 
data dal 1830. 

Il De Sanctis nel suo frammento autobiografico 
ci dà notizia della scuola privata tenuta da suo 
zio, Carlo De Sanctis, dove egli fece gli studii 
che corrispondono presso a poco al nostro gin
nasio. Le cinque classi erano raccolte in una sola 
stanza, e lo zio insegnava successivamente le di
verse materie alle diverse classi. 

Nella stessa casa vi erano altre due stanze 
dove ii^segnavano aritmetica, storia sacra e di
segno due professori ausiliari'. 

(1) Cf. NISIO, Op. cit. pag. 45-47. 
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Il corso che durava, come abbiamo detto, cin
que cnni comprendeva grammatica, rettorica, sto
ria, cronologia, mitologia, antichità greche e ro
mane. Lo zio del De Sanctis dava anche lui al
l'insegnamento un' impronta personale : molte 
cose s'imparavano da suoi manoscritti, come le 
antichità e la cronologia, u Aveva certi metodi 
u suoi mnenionici » prosegue il De Sanctis ^ che 
a allora mi parevano una meraviglia, e oggi mi 
« paiono troppo meccanici ». Ecco in che consi
steva la lezione: « S'incominciava colla corre-
« zione degli scritti; poi c'era la costruzione e 
n la spiegazione dei testi latini; in ultimo il re-
« citare a memoria grammatiche, storie e poesie. 
« Si spiegavano brani assai lunghi di scrittori 
u latini e greci, con un cert' ordine, che da Cor-
« nello Nipote menava sino a Tucidide e a Ta-
^ cito ». 

Pare che uno dei difetti di questa scuola fosse 
il fondare quasi esclusivamente sulla memoria. 
S'imparavano a mente « i versetti del Portoreale^ 
^ la grammatica del Soave, la rettorica del Fal-
^ conieri, le storie del Goldsmith, la Gerusalem-
u me del Tasso, le ariette del Metastasio. Tutti 
« i sabati si recitavano centinaia di versi latini 
^ a memoria ». 

Il De Sanctis integrava questi studii con let
ture copiose per quanto disordinate ; ma « a trarre 
il sugo » egli narra, alla fine del corso « di greco 
*̂  sapevo poco ; il latino non mi entrava se non 
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u dopo laboriosa costruzione, e non ero in grado 
« di'leggerlo e tanto meno di scriverlo; scrivevo 
u V italiano con uno stile pomposo e rettorico, un 
u italiano corrente, mezzo francese, a modo del 
a Beccaria e del Cesarotti eh' erano i miei fa-
« voriti ». 

Anche i Gesuiti del resto giudicarono troppo 
leggero il suo bagaglio letterario, e non lo am
misero alle loro scuole superiori. Andò perciò alla 
scuola allora di moda dell'Abate Fazzini, un prete 
mondano ed elegante, dalla parola brillante e 
persuasiva, che, pur facendo il più strano pa
sticcio di sensismo e teologia, teneva a bocca 
aperta il De Sanctis, e gì' ispirava il gusto della 
filosofia. 

Insieme con la filosofia si studiava fisica e ma
tematica; e, in quanto alla fisica le tendenze mo
derne dell' Abate Fazzini pare lo portassero a 
migliori risultati che non in filosofia, perchè lo 
avevano indotto a formare a sue spese un ma
gnifico gabinetto, coli' aiuto del quale V insegna
mento diventava veramente utile, e che fu poi 
acquistato dall' Università. 

Dopo tre anni di questi studii si batteva alle 
porte dell' Università. Ma era un modo di dire, 
perchè di solito si andava a battere alla porta 
di uEa stuoia privata, e il De Sanctis andò a 
quella di diritto dell' Abate Garzia « un avanzo 
« dimenticato della Scolastica » per cui lo scrit
tore più moderno era il Volfìo. Addio brillanti 
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lezioni, e piccoli trionfi di scuola! Per fortuna non 
tardò pel De Sanctis a spuntare l'astro del Puoti ! 

Se col De Sanctis abbiamo seguito tappa per 
tappa V insegnamento privato, possiamo col Set
tembrini vedere da vicino quello ufficiale. Per di
verse vie andarono ambedue a metter capo nella 
scuola del Puoti, e vi si sentirono riavere. 

Il Settembrini cominciò la sua via crucis nel 
Collegio di Maddaloni, « una prigione d' un cen-
« tinaio di fanciulli che stanno inchiodati o se-
« duti la maggior parte del giorno ed appren-
« dono dottrina cristiana e lingua latina. Un pre-
« fetto, prete ignorante e villano, educa e guida 
« una ventina di quelle creature, che imparano 
« a temere e odiare quel tiranno, il quale sta 
u sempre col viso arcigno e pronto a scoccare il 
« gastigo... Educare lì non è altro che spezzare 
« ogni volontà nei giovanetti, non farli ragionar 
« mai, ridurli a stupida e fratesca obbedienza. 
* Imparano cose inutili, e non amano lo studio 
« donde non traggono alcuna dolcezza; escono di 
« collegio ignoranti e increduli per stizza » (1). 

Certo il Settembrini caricava un po' le tinte; 
anche in collegio egli trovò qualche bravo pro
fessore, che seppe fargli amare lo studio, ma 
erano eccezioni e non altro ! Era del resto il 
tempo delle spalmate, delle quali il De Sanctis 
aveva tanto terrore, che, una volta che gli sfuggì 

(1) SETTEMBRINI, — Op. cit. voi. I, cap. IL 
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detto un amabint e vide il corruccio negli occhi 
del maestro, si gettò così disperatamente fuori 
della porta, che cadde sopra un chiodo e si ferì 
nella coscia (1). 

L'istruzione ufiaciale consisteva in massima 
parte nello studio del latino, che s'insegnava 
con un metodo del tutto empirico e mnemonico. 
Di greco s'insegnava poco o nulla, d'italiano 
qualche arietta del Metastasio e qualche ottava 
del Tasso, e, se si usciva da questi autori, non 
si dava prova di un gusto molto sicuro. Il For-
naciari, amico intimo del Puoti, ricorda nella 
prefazione ai suoi Esempi di bello scrivere il quar-
ticello d'ora dato per privilegio alla lettura dei 
tre eccellenti autori, il Bettinelli, il Frugoni, l'Al-
garotti ! 

Il Groverno d' altra parte trattava gli studenti 
da veri nemici, e riuscì a renderseli così avversi 
che le prime grida di rivoluzione si levarono 
proprio nelle province e per opera di una gene
razione che aveva imparato a conoscere e disprez
zare un governo balordo e gretto che temeva di 
riunirli e affratellarli e non temeva di inasprirli. 

La classe degli studenti, dunque, che nume
rosissimi affluivano in Napoli dalle Calabrie, dalla 
Puglia e dall' Abbruzzo, e che, con intenzione 
dispregiativa, venivano chiamati « calabresi n era 

(1) DB SANCTIS. — Viaggio elettorale. Napoli, Mora
no, 1879. 
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tenuta d'occhio in modo speciale dal governo, che 
temeva la riunione di tanti giovani, che pur co
stituivano per questa città una fonte non tra
scurabile di agiatezza e benessere. Per venire a 
Napoli dovevano procurarsi un passaporto su cui 
era scritto, come marchio d'infamia, la loro qua
lità di studente. Molti, per sfuggire le complica
zioni a cui dava luogo tale qualifica, fingevano 
di venire a Napoli per salute; ma il più delle 
volte il rimedio era peggioie del male: dopo 
qualche mese, colti in flagianza di reato di stu
dio, erano perseguitati e rimandati ai loro paesi. 
Il meglio era sottomettersi ai numerosi obblighi 
a cui li esponeva la loro condizione di studenti, 
e, con un po' di furberia, barcamenarsi per con
tentar tutti e salvare intanto in parte la propria 
libertà. Inutile dire che quasi tutti gli studenti 
finivano per diventare dei veri equilibristi in 
fatto di regolamenti e restrizioni. Per dare una 
idea del come gli studenti fossero accolti in Na
poli ricorrerò a un frammento autobiografico di 
Francesco Saverio Arabia. 

u Fu dunque scritta la fatai parola [studente] 
u nel passaporto ed a me parve me la scrives-
u sero in fronte. Alla barriera, presa la carta e 
« chiesto dove andassi ad albergo, mi consegna-
u rono una tessera con su un numero, con ordine 
a di andare fra cinque giorni a ritirare il passa-
« porto dalla Prefettura di Polizia, Processo ver-
u baie, con intervento di due onesti amici, che 
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« guarentivano la mia futura condotta, avverti-
« mento del Commissario che egli mi terrebbe 
« sempre in vista, badassi a non dargli noia con 
« bazzicare cattivi compagni, obbedissi al Can-
« celliere in ciò che riguardava la carta di sog-
u giorno. Era questo un permesso di dimorare 
« per due mesi a Napoli ; scorsi i due mesi si 
« rinnovava mercè il pagamento di due Carlini, 
« e se nulla ci era sul vostro conto e il Cancel-
« liere erasi fatto propizio con qualche salame 
u 0 formaggio venuto di fuori, si era sicuro di 
« avere il permesso per altri due mesi. Se non 
« che, questo era pel potere laicale, ma la carto, 
« di soggiorno, aache a voler pagare i due Car-
« lini e regalare di mezzo maiale il Cancelliere, 
« non si rinnovava di novella vita, senza il be-
« neplacito del potere ecclesiastico. Val dire che 
« s'ingiungeva allo studente di andare a santi-
« ficare le feste nella Congregazione di Spirito. 
« Se il Rettore di una di queste Congregazioni, 
« che parecchie ce n'erano, né si avea a penare 
« nolla scelta, non rilasciava alla fine del bime-
« stre un certificato attestante 1' esatta assistenza 
« nella Chiesa, non si potea avere la carta' di 
« soggiorno. Quindi per lo meno obbligo di par-
« tire per la provincia ». E più oltre : « Queste 
« Congregazioni di Spirito, per altro, erano ordi-
" nate - e si vedea chiaramente - a far servire 
« l'altare al trono » (1). 

(1) LUIGI ANT. VILLARI. — J tempi, la vita, i costu-
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Ma di esse l'Arabia non si lamenta, s'indugia 
invece a dipingere in tutto il suo orrore «,il co
vile » del Commissario, dove non di rado gli spu-
denti erano chiamati ad audiendum verbunx. Le 
paternali finivano ordinariamente colla minaccia 
di farla finita una volta con questa classe per
versa degli studenti, « i quali più volte furono 
« in massa sbandeggiati da Napoli, e qualche 
« giovane che riusciva a venirci dovea firmare 
« (incredibile, ma vero e verisimile) un obbligo 
^ di non studiare n (l). 

Il Settembrini dipinge a sua volta l'ambiente 
studentesco diviso ^ in due parti avverse e n e -
« miche: i napoletaui, pochi, attillati, superbi, 
« ignoranti, molli, che studiavano così un poco 
i^ per avere un impiego; ed i provinciali molti, 
« salvatichi come orsacchi, gener^almente boriosi, 
« rissosi, ed i più poveri più diligenti allo studio. 
« Questi provinciali a poco a poco si ripuliscono, 
^ rimbiondiscono, diventano zerbini, frequentano 
« i passeggi, occhieggiano le donne, ed in capo 
« ad alcuni anni se ne ritornano a casa, dove 
« portano un paio di vestiti nuovi, una perga-
« mena di dottore, un viso sbiancato dall 'ar ia 
« di una grande città yy. 

miy gli amici... di Fr. 8av. Arabia: studio sulla Na
poli letteraria dal 1820 al 1860. Firenze, Successori Le 
Mounier, 1903. 

(1) Ivi. 
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E continua con acume l'esame dello studente 
napoletano: « Per ingegno tutti i napoletani ne 
« hanno, e taluni meraviglioso, ma non hanno 
« costanza, né ordine, né disciplina, e quasi tutti 
« sono ignoranti e aborrenti dallo studio, non per 
« colpa loro, ma per queir educazione fratesca che 
« stoipia l'anima ed il corpo. Alcuni sono sal-
« vati dal bisogno, dal pudore, da un istinto 
« buono, da la fortuna di trovare un amico o 
« una persona sennata che li consigli, ma deb-
« bone rifarsi da capo, proprio da la gramma-
u tica n (1). 

Pel Settembrini come pel De Sanctis, come per 
centinaia d'altri giovani, la salvezza si trovò in 
Basilio Puoti, la cui scuola fu vera scuola di 
gentilezza e d'italianità, dove a ciascuno era per
messo di sviluppare e coltivare le proprie doti, 
e donde si usciva uomini dopo esservi entrati 
automi. 

La polizia non si limitava a sorvegliare gli 
studenti, e a regolarne paurosamente l'accen
tramento in Napoli; i libri, specie gli stranieri, 
le davano quasi altrettanto da fare; impediva e 
proibiva che nel regno entrasse alcun libro stra
niero, e ogni viaggiatore, appena sbarcato al Molo 
doveva consegnare i suoi libri a un revisore, che 
riteneva tutto ciò che gli sembrava sospetto. 

(1) SETTEMBRINI. - iJicorrfawae. Voi. I, cap. YIL 
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Ma, come dice il Mounier (1), il frutto proibito 
è sempre il più dolce, e accanto alla dogana 
sorse il contrabbando. 

I librai ricevevano di nascosto i libri stranieri 
che ristampavano e vendevano in città e nelle 
Provincie ; e la mancanza di libri moderni nell e 
biblioteche fece sì, che ogni studioso anche po
vero, avesse la sua piccola biblioteca, che met
teva a disposizione degli amici, e teneva cara e 
nascosta. 

La produzione letteraria indigena aveva an che 
sofferto di tante pastoie e proibizioni ; era sorta 
una pleiade di scrittori vuoti, che si occupavano 
di quistioni fùtili, e le cui scritture venivano 
pubblicate su giornali del tempo, tutt i di carat
tere letterario, come il * Progresso », il « Mu
seo », il « Poliorama », « 1' Omnibus », il « Dio
rama », il « Giornale delle due Sicilie », « l ' E 
poca », il « Nomade » e tanti altri; vi erano poi 
le « Strenne », tra cui primeggiano « 1' Iride » di 
del Re, e la « Sirena » del Torelli. La sola « Gaz
zetta ufficiale » aveva il diritto di occuparsi di 
politica, ma non ne abusava: mostrava anzi d'in
teressarsi assai più dell' Australia e della Cina 
che non dell'Europa. Non dico poi di Napoli ! 

Si cominciò poi a stam'pare in segreto le opere 

(1) MARC MONNIBR. — Le mouvement italien à Na-
ples de 1830 à 1865... Revue des deux Mondes, 15 apri
le 1865. 
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più ardite che la Censura non avrebbe mai auto
rizzate. Àhtonio Ranieri fu il primo a servirsi 
della stampa clandestina, lo seguirono molti al
tri, tra i quali Michele Baldacchini (1). 

Cosi tutti gli sforzi di un governo oscurantista 
non riuscivano a fermare nei Napoletani quel 
moto di riscossa intellettuale che preludeva a 
ben altra riscossa— la Polizia non s'ingannava 
nel suo presentimento — e che fu anch' esso con
seguenza della rivoluzione francese,' e delle ri
percussioni che essa aveva avute nella patria 

nostra. 

HI 

Il generoso proposito formato dal Pucti di re
staurare l'italianità della lingua e del pensiero 
aveva cominciato, ccme abbiamo detto a pren
dere qualche consistenza durante il suo ispet
torato della pubblica istruzione. A fargli assu
mere un tale apostolato, che a Napoli era più 
che altrove necessario, concorsero favorevolmente 
anche le circostanze esteiioii. Nessuna persona 
del resto era più adatta allo scopo che il mar
chese Puoti. 

« Noi » dice il Settembrini, « non avevamo 
« bisogno di un grande e forte sciittore di un 
« ingegno peregrino ed ardito, ma di un uomo 

(1) MONNIER, Art. cit. 
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u coraggioso, amoroso, paziente, che ci avesse 
« guidati come per mano, che fosse stato un 
« grande maestro, un grande operatore di civil-
« tà. E questi fu il Puoti » (1). 

Il quale « accortosi » dice il Baldacchini " con 
« acume certamente non da retore né da gram-
« matico, ina da filosofo, che a far opera dura-
« bile e' conveniva fare impressione sulla gene-
« razione novella, e di quella insignorirsi, e in 
« quella far fruttificare le parole di vita, tutto 
« diessi, ogni altra cosa posposta, all'insegna-
« mento » (2). Capì insomma che ci voleva l'in
segnamento a viva voce impartito ai giovani, 
perchè il beneficio fosse largo e durevole; e, ben
ché vedesse necessario 1' andar contro l'opinione 
degli amici patrizi e di alcuni parenti pei quali 
non era dignitoso che un nobile si facesse mae
stro ; benché la moltitudine lo chiamasse pedante,-
il governo lo vedesse^ di mal occhio e il re lo 
beffasse col nome di upennarulo», stette fermo 
nel suo proposito e « agli amici e ai parenti ri-
« spendeva che egli non faceva bottega di studi, 
u al volgo col disprezzo, al governo con aprir le 
u porte anche alle spie » (3). 

(1) LUIGI SETTEMBRINI. — Elogio del marchese Basi

lio Puoti. 

(2) SAVERIO BALDACCHINI. — Nelle esequie del mar

chese Basilio Puoti. Voi. II delle Prose. 

(3) SETTEMBRINI. Op. cit. 
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Con questa tranquilla risolutezza; che rivela
va forse una grande forza di volontà e uno spirito 
battagliero, solo^ senza aiuti né privati né pub
blici, aprì nel 1825 la sua scuola. La gioventù 
volenterosa accorreva al palazzo Bagnara in piaz
za del Mercatello; ora piazza Dante, dove il Mar
chese stesso raccoglieva benevolo e sorridente. 
La sua scuola era gratuita, e per esservi ammesso 
bastava sapere un po' di latino e. avere buona 
volontà; chi sapesse poi anche un poco di greco 
era più accetto, e veniva affidato alle cure del 
Margari, amico del Puoti, ad istanza del quale 
si era fermato a Napoli, dove dava lezioni di 
greco, e faceva rinascere V amore per questa lin
gua che si era assai illanguidito. 

« Grià quel palazzo magnatizio w, dice il De 
Sanctis, u quelle superbe sale, quel servitore in 
« guanti, quella sala ma^nificatappezzata di li-
« bri innalzava 1' animo, lo tirava in una regione 
« più elevata. Non so cho signorile spirava colà 
« che cacciava in fuga tutte le rozze memorie 
«del seminario» (l). Dall'abborrito seminario 
erano usciti molti di quei giovani; era fresco in 
loro il ricordo dell'insegnamento gretto, duro e 
freddo che vi si dava, e respiravano, si sentiva
no risorti a vita novella, quando si trovavano in 
questa scuola sui generis. Non sembrava neppure 

(1) FR. DE ^A^CTXÌS.— <,. L'ultimo de'puristi * in 
Saggi Critici, Napoli, Morauo, 1869, p. 516. 
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una scuola, ma piuttosto una società di gente 
colta, un convegno di amici,.un'accademia sciolta 
da regole e da formalità. E di scuola non con
servava neppure il nome. Il Puoti voleva che la 
dicessero studio^ ripeteva volentieri che le sue non 
erano lezioni ma esercitazioni, non voleva che lo 
chiamassero maestro e chiamava giovani e colla
boratori i suoi discepoli. Li riceveva in una vasta 
sala dove e' era un tavolino con un tappeto verde, 
screziato — è vero — di macchie d'inchiostro, su 
cui stava il vocabolario della Crusca (come la 
Summa Theologica al concilio di Trento, dice il 
Fornari) « e ci si faceva ricorso a ogni dubbio 
clie nascesse « (1). Al posto delle proverbiali pan
che vi erano delle sedie eleganti. « Il marchese » 
dice il De Sanctis a questo punto « non solo sde-
« gnava di esser detto maestro, ma non ne aveva 
u V aria e le maniere: pareva piuttosto un amico, 
« maggiore di età e di esperienza e di studi, che 
et stava lì compagno e guida ne' nostri lavori, e 
u sentiva il parer nostro e ci diceva il suo, e 
u poneva tutto in discussione, quello che diceva 
u lui e quello che dicevamo noi. Talora avveniva 
u che il torto 1' aveva lui e lo riconosceva di 
« buona grazia, e diceva - ho preso un granchio 

fc a secco — ̂  (2). 
Base e fondamento di questa scuola era la 

(1) V. FORNARI. Elogio cit. 
(2) FR. DE SANCTIS. « L'ultimo dei puristi :̂ . 
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lettura assidua e accurata degli autori del tre
cento e del cinquecento. Questa lettura doveva 
farsi con ordine : si cominciava da quelli di stile 
piano e facile, venivano poi quelli che avevano 
uno stile più conciso, e da ultimo, come frutta 
m questo ideale simposio, si concedeva la lettura 
di Dante e Boccaccio, che secondo il Puoti, si do
vevano leggere in età matura, e quando si fosse 
già innanzi negli studi per capirne le bellezze, e 
fuggirne i difetti. Per il cinquecento si procedeva 
con lo stesso metodo : prima gli autori che ave-
vano stile liviano e poi i tacitiani. Col danaro 
dei discepoli (1) il marchese era riuscito a met
tere su una biblioteca abbastanza ben fornita di 
classici, ne aveva affidata la cura a un segreta
rio, che era uno dei discepoli più anziani, il 
quale doveva dare con ordine in lettura questi 
libri ai giovani. Questi dovevano leggere e no
tare su quaderni tutte le belle frasi, tutte le ele
ganze, e i bei modi di dire; dovevano farne te
soro, e adoperarli poi per ornamento delle loro 
composizioni. 

Il Puoti capiva subito quando lo studio era 
poco 0 mal fatto : « i poltroni » aggiunge il 
De Sanctis u poco ci duravano e andavano via 
u perseguitati da una di quelle esclamazioni, che 
« il poco paziente marchese si lasciava sfuggir 
« di bocca, quando non giungeva a contenersi e 

(1) N. CARAFFA, Op. cit. p. 53. 
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« ad esclamare : — non mi fate dire la parola di-
u sonesta ». Questo però avveniva molto dirado, 
perchè tra quei giovani c'era una gara, una bella 
emulazione a chi più riuscisse a piacere al mar
chese, che era da loro molto amato. 

La lezione si faceva di sera, tre volte la set
timana. Una sera era destinata alla lettura dei 
classici italiani, trecentisti e cinquecentisti, una 
seconda alla traduzione dal latino di qualche 
brano di Cornelio, Cicerone,, Tito Livio, (ed è uno 
dei meriti del Puoti di aver ricongiunto lo studio 
dell' italiano a quello del latino), ed in ultimo vi 
era la correzione dei componimenti, che consiste
vano in racconti semplici, descrizioni, favole, apo
loghi che facevano proprio a pugni con le composi
zioni delle altre scuole intorno a temi vuoti, retto-
rici, altisonanti e di quasi impossibile trattazione. 

Sembrerebbe che una simile scuola dovesse 
riuscire alquanto monotona) e non avere molti 
germi di vita. Ma in essa i principali attori 
erano i giovani, che, immersi in quegli studi, 
inebriati dalla novità che vi trovavano, portava
no il loro sincero calore di persuasione pur nelle 
dispute intorno alla proprietà e purità dei vo
caboli, aguzzavano l'ingegno per trovare la forma 
più bella con cui esprimere un concetto; e a tutto 
questo lavorio dava sapore e premio la compa
gnia del Puoti, che esercitava un fascino su tutta 
quella gioventù, ed era amenissimo, vivacissimo 
in queir ambiente tutto caldo delle sue idee, pi-
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gliava gusto a quelle discussioni, viveva coi 
suoi giovani una stessa vita intellettuale. « Sono 
« convinto » dice il De Sanctis « che niente 
« giovi più a rilevare gli studi letterarii e ad 
u educare la mente, che questo assiduo lavorare 
« del giovane, questo 1-eggere, tradurre, compor 
u re, notare, più utile che non. il mandare a 
u memoria grammatiche, rettoriche e arti dello 
« scrivere ». 

E più giù : « Il miglior maestro è quello che 
« pensi meno a comparir lui, e lasci fare i gio-
« vani, dissimulando la sua opera e creando in 
« loro questa illusione che quello che imparano 
« sono loro stessi che 1' hanno trovato » (1). E 
questa fu l'opera del Puoti; i prediletti fra questi 
giovani erano ancora più vicini al maestro; anda
vano da lui anche in ore diverse da quelle della 
lezione, lo aiutavano nei lavori di compilazione, 
di ristampa e nella correzione delle bozze, sicché 
a ragione egli diceva che la sua scuola ricordava 
il tempio di Vesta, in cui il fuoco sacro non si 
spegneva mai. Ma il maraviglioso sta nella fa
cilità con cui il Puoti riusciva a comunicare ai 
discepoli il suo proprio entusiasmo ed ardore. 

Pensare che a quei giovani sulle prime doveva 
sembrare un paradosso, come dice il De Sanctis, 
« che un italiano dovesse apprendere l 'italiano. 
« Immaginatevi la sorpresa. Sentivano che non 

(1) FR. DB SANCTIS.-« L'ult. de'puristi » pag. 519. 
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u tutte le parole italiane, sono italiane; che ci 
u sono parole pure ed impure, proprie ed impro-
u prie, rozze e gentili, aspre e soavi, nobili e 
u plebee, prosaiche e poetiche, in uso, f̂uor di 
« uso in disuso. E tutto questo si dovea impa-
« rare con lo studio degli scrittori classici, che 
« erano gli scrittori del 'secol d' oro e del dotto 
«cinquecento; appena qualcuno del seicento, se-
« condo i decreti dell'accademia della Crusca ».(1). 
E i giovani che, come il De Sanctis, arrivavano 
alla scuola del Puoti dopo aver divorati libri di 
ogni genere, si piegavano volenterosi a questa 
specie di austera dieta, ne subivano la malia, si 
rifacevano fanciulli e ̂  puri per apprezzare le soa
vi, tenui e un po' inesperte grazie dei Fioretti di 
S. Francesco e delle Vite dei SS. Padri; e presto, 
vinti da quella bellezza fresca e un po' immatura 
di fiori non ancora sbocciati, ne diventavano essi 
stessi banditori e apostoli. 

Uscendo dalle generali, se vogliamo avere una 
idea del metodo del Puoti, dobbiamo far capo al 
De Sanctis, che rievocava così ]e sue prime im
pressioni : « Rimanemmo [il De Sanctis e suo cu
gino Giovanni] come naufraghi in mezzo a tanta 
u gente. Stavano innanzi, nelle prime file, gli 
a Anziani di Sailta Zita, come per ischerzo li 
u chiamava il Marchese. C erano in quello stuolo 
u di maggiorenti parecchi che più tardi vidi nei 

(1) FR. DB SANCTIS. Ivi, p. 523. 
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« primi gradini sociali, come il Pisanelli; il De 
u Vincenzi, il Cappelli, il Torelli, il Dalbono, il 
« Rodino, il Grasparrini. Altri meno antichi erano 
« gli Elettij uno stuolo a parte dei più valorosi. 
« Noi stavamo agli ultimi posti, tra la moltitu-
« dine. Il Marchese era tra i maggiorenti, che 
tt gli facevano corona, vivace, faceto, sempre fre-
« SCO. Si correggeva un periodo di Cornelio Ni-
« potè voltato in Italiano. Il Marchese faceva un 
u minuto esame delle parole, parte benedicendo, 
« parte scomunicando. Questa è parola poetica, 
u questa è plebea, questa è volgare, questa è 
« troppo usata, 1' è un arcaismo, V è un france-
« sismo. Accompagnava queste sentenze con lazzi, 
« motti, esclamazioni e pugni sulla tavola. Io ne 
« aveva la testa intronata. Poi si lesse un lavo-
« ro, e ciascuno de' maggiorenti a dir la sua, tra 
« il profondo silenzio della moltitudine. Final-
« mente si fece la lettura. Francesco Costabile 
« avea bella presenza, bella voce ; leggeva bene, 
« interrotto dalle esclamazioni del Marchese, il 
« quale di rado faceva qualche osservazione, ma 
« rivelava con impeto le sue impressioni, e le tra-
« vasava nei nostri petti « (1). Nel Saggio « L' ul
timo dei puristi « il De Sanctis ritorna su que-
ste occupazioni, e, con lievi differenze, le descri-

(1) La giovinezza di F. DB SANCTIS. Frammento 
autobiografico pubblicato da P. yillari ; pag. 55-56. 
Napoli, Morano, 1889. 
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«ve : « Un giorno era consacrato alla lettura e 
« all'esame de'componimenti, favole, lettere, dia-
« loghi, sogni, dissertazioni, dicerie, racconti sto-
« rici, novelle, di rado qualche poesia. Dopo la 
« lettura il marchese domandava a due o tre il 
« loro parere, i quali ragionavano prima del con-
« cetto, poi dello stile e della lingua. La discus-
« sione era chiusa da uno degli Eletti o- degli 
« Anziani, che ne discorreva ampiamente; il Mar-
« chese riassumeva le diverse opinioni e dava un 
« giudizio terminativo. Essendo la più parte gio-
« vani colti e adulti, le discussioni riuscivano 
« spesso brillanti e animate. Ne minor gara era 
« negli altri due giorni, destinati alla traduzione 
« e alla lettura dei classici. Si traduceva non 
u più che due periodi di Cornelio Nipote, né ci 
« era esercizio più acconcio ad addestrare in tutte 
u le finezze della lingua e nell' organamento del 
« periodo. Letta la traduzione, scoppiavano da 
* tutte lo parti osservazioni sopra i difetti, quan-
« do non era seppellita di un colpo sotto qualche 
* scherzo del Marchese, come : basta così : 1' a-
« veto fatta tra gli orrori della digestione. Di 
« quante se ne leggevano, il marchese sceglieva 
« una che gli sembrava migliore e sopra quella 
« faceva la correzione, sicché ne uscisse un la-
« vero perfetto, che ciascuno scriveva nel suo 
« quaderno. Il giovane, sul cui lavoro era ca-
u duta la scelta, se ne usciva quella sera con la 
« t;esta più alta. Non è a dire che diligenza met-
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« teya il marchese in queste correzioni : spesso 
« stava una mezz' ora ad acchiappare una pa-
« rola 0 una frase che non voleva venire, e tutti 
ii a suggerirgli, e lui a dar col pugno sulla ta-
« vola e a gridar: — no ! — con* una delle sue 
« favorite esclamazioni. Oimè ! Talora la frase 
« tanto cercata non veniva, e si finiva per stan-
« chezza con una rappezzatura, e il marchese 
« levava la spalla e se ne consolava dicendo: — 
« non è poi il vangelo » (l). 

Traduzioni dunque, componimenti, letture ; i 
tre esercizii erano coordinati tra loro e si com
pletavano a vicenda. Inoltre libera discussione, 
e attivo scambio d'idee, sotto la sorveglianza 
d' un maestro a cui la generale e sincera am-
mirazione dei discepoli lasciava indiscussa 1' ul
tima parola. 

Tutti i metodi hanno del buono, e il falli

mento di molti è più dovuto al fatto che sono 

applicati saltuariamente, che-non a vera inef

ficacia; ma nella scuola del Puoti, il cui me

todo aveva apparenze così modeste, e, diciamo 

pure, pedestri, era mirabile quello che i francesi 

chiamano esprit de suite; disciplina intellettuale 

che bastava da sola ad educare un giovane, e a 

togliere al futuro letterato quella specie di ir

regolarità, mutabilità e nervosismo in cui tanto 

spesso cadono quando non hanno solidi fonda

li) FR. DB SANCTIS. - L'M?«. de'puristi, ^^. bi8-19. 
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menti. Si aggiunga a ciò il fascino personale del 
Puoti, il suo carattere, 1'affabilità, la rispet:osa 
confidenza dei discepoli, il lavoro intellettuale 
compiuto insieme, e 1' interesse che non viene 
mai a diminuire, perchè ogni giorno e' é un pro
gresso, una novità, che appassiona egualmente 
maestro e discepoli. E non importa che la no
vità consistesse solo nella lettura di un nuovo 
autore ; importa 1' impressione che questo pic
colo fatto suscitava. Sentite come il De Sanctis 
ricorda ancora 1' entusiasmo destato da una let
tura del Poliziano « Non avevo letto ancora 
«.nulla del Poliziano; una sera furono lette al-
u cune delle sue ottave con ammirazione di tutti; 
u il Marchese non poteva star fermo e dava dei 
« gran pugni sul tavolo ; anche oggi mi sta nel-
«•r orecchio quella musica che ci rapiva tutti, 
u maestro e discepoli » (1). 

Ecco il segreto che rendeva deliziosa la scuola 
del Puoti, che oggi rischia di parerci un pedante: 
questa stretta comunione di spiriti, quel vibrare 
air unisono innanzi a qualche cosa di bello, 
quello stato di grazia che permetteva che al 
suono di poche ottave fossero rapiti insieme 
tutti, maestro e discepoli! E a proposito di al
tre letture il De Sanctis stesso dice : " Queste 
« cose che avevo lette da solo, tra molta gente 
a e tra così vive impressioni, acquistavano un 

(1) La giovinezza di F. DB SANCTIS, pag. 93. 
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« nuovo sapore ?? (1). È noto come il De Sanctis 
divenisse via via il personaggio più in vista, 
dopo il Puoti, in questa scuola, e quali intimi 
e affettuosi rapporti si stabilissero tra il maestro 
e il discepolo. Il Puoti tenne aperta alla gioventù 
la sua casa fino all' ultimo momento della vita; 
ma il suo insegnamento ebbe tre periodi ben di
stinti : il primo va dal 1825 al 1830 ed è il pe
riodo iniziale che è rappresentato da pochi gio
vani valorosi, più amici che discepoli del Puoti, 
tra i quali è da ricordare Leopoldo Pilla, che 
poi cadde gloriosamente sotto Mantova contro 
gli Austriaci, quel De Vincenzi e Rodino che il 
De Sanctis ci presenta nel numero degli Anzia
ni. Ma ben presto i pochi divennero molti, e i 
molti moltissimi ; dal 1830 al 1836 si ha il pe
riodo più splendido di questa scuola, sia per la 
piena maturità delle forze del marchese, sia per
chè la scuola era già bene avviata, e sia anche 
perchè allora vi affluirono i maggiori ingegni come 
il De Sanctis, il Settembrini, il De Meis, il Gatti, 
l' Aiello, il Fornari, il Fabbricatore e poi Anto
nio Mirabelli, Luigi Tosti, Eugenio Raffaelli, Giu
seppe Ricciardi, Mariano d' Ayala, Giovanni Man
na, Giuseppe De Luca e altri ancora in §ran nu
mero. Di questi giovani molti divennero profes
sori, e tra i primi Leopoldo Rodino, il De Sanctis, 
il Melga, il Fabbricatore ed Emmanuele Rocco, 

(1) Ivi, p. 34. 
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il quale ultimo si allontanò dalle teorie del 
Puoti, e fu a sua volta capo di una scuola che 
teneva meno alla purità che alla proprietà e spi
gliatezza della lingua, anticipando per qualche 
verso r opera del De Sanctis, sebbene con fini e 
criterii molto diversi. Il Rocco ed altri ebbero 
in parte il torto in parte la disgrazia di ama
reggiare gli ultimi anni del Puoti. 

Uno dei caratteri della scuola del Puoti fu 
questo di essere come una scuola normale o di 
tirocinio da cui uscivano i migliori e più colti 
insegnanti, che diffondevano il metodo e le teorie 
del loro maestro. E forse fu uno dei fini che il 
Puoti si era proposto ; perchè fu proprio lui ad 
affidare i novizii'alDe Sanctis e a crearne la 
scuola ; e ritengo che qualche cosa di simile 
aveva dovuto fare per gli altri, di cui dirigeva 
le scuole, vigilando su di esse, e visitandole di 
tanto in tanto. 

Questa specie di frazionamento, o ampliamento 
della scuola del Puoti, si riferisce al terzo ed 
ultimo periodo, che va dal 1839 al 47, quando 
il marchese, già sulla sessantina, non si sentiva 
più la forza e la voglia di sgrossare i princi-

. pianti, lùa piuttosto amava intrattenersi amiche
volmente tra i suoi Anziani ed Eletti, in mezzo 
ai quali si sentiva più giovane. Il colera del '37 
diradò per due anni la scolaresca, ma non riu
scì a far 'diminuire lo zelo del marchese, che 
approfittò di quel triste otium per comporre Ib 
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sua " Arte dello scrivere " dalla quale si aspet
tava una gran fama o la berlina — gli autori 
non prevedono mai la sorte più probabile che li 
attende : l'indifferenza ! 

Finita r epidemia, la vita riprose il suo corso 
normale, e la scuola del Puoti ricominciò a fio 
rire, e a diramarsi ; scuola non solo di lingua, 
ma di gentilezza, di dignità e libertà di pensiero. 
Colle quali affermazioni vecgo a sfiorare la que
stione più spinosa che riguardi il Puoti : la va
lutazione della sua scuola. E ho presenti le pa
gine passionate di Pasquale Villari, nella prefa
zione agli scritti di Luigi La Vista, che sono la 
più violenta requisitoria che potesse farsi con
tro di essa. E tuttavia il Villari non nega alla 
scuola del Puoti e ai suoi seguaci il « merito 
« grandissimo che ebbero. Quando con la caduta 
li di quella poca e mal sicura libertà, che avem-
« mo dalla Rivoluzione Francese, decaddero fra 
a noi anche le lettere, essi impedirono che si 
a tornasse ai francesismi del secolo decimottavo. 
« Posero un argine^ fecero una sosta, mantennero, 
a se non altro, il desiderio d' una letteratura na-
« zionale ". 

E non è tanto poco, mi pare; e neppure opera 
del tutto negativa, come continua a dire il Vii-
lari; senza contare il soccorso morale che questa 
scuola portò alle nuove generazioni che per essa 
potettero vivere in un' atmosfera di idealità e 
allenare intanto lo spirito, finché nuovi e forse 
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più generosi ideali sorgessero, a cui consacrare 
ingegno, libertà e vita. 

D' altra parte il Villari, più giovane del De San
ctis e degli altri nominati, conobbe la scuola del 
Puoti più attraverso le imitazioni di essa che 
direttamente ; e i difetti che vi trova sono evi
dentemente le esagerazioni di una dottrina giu
sta, semplice — troppo semplice forse — la quale 
era già troppo rigida per poter sopportare le esa
gerazioni di cui imitatori e seguaci si macchiano 
sempre. 

Certo il tornar oggi alla scuola del Puoti non 
sarebbe un progresso ; ma è diffìcile valutare ora 
senza ingiustizia il beneficio di quella scuola ve
nuta a tempo opportuno, come riconosce lo stesso 
Villari (1), a far rinascere nella gioventù il sen
timento della propria individualità, che altre scuole 
tendevano invece a sopprimere nelle anime con 
una educazione superstiziosa e gretta, che con
sisteva, dice il Di Paola; in « inchini, baciamani, 
it genuflessioni, intero annullamento di sé. Ucci-
« dendo 1' intelletto bisognava uccidere anche il 
« cuore, se no, non si era sudditi fedeli >? (2). 

Nei periodi migliori della scuola, il Puoti per 
un certo legittimo orgoglio si uniformò a una 

(1) Francesco De Sanctis e la critica in Italia. 
Nuova Antologia— 1 febbraio 1884, pag. 393-417. 

(2) VINCENZO DI FAOLA. —Basilio Puoti e la sua scuo
la, discorso... Napoli, Giannini, 1874. 
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consuetudine dei suoi tempi, quella delle pub
bliche accademie. In esse presentava i suoi gio
vani a un pubblico scelto, ai più dotti uomini 
ed erudite donne della nostra città e anche stra
nieri ; incoraggiati da un breve di.scorso del mar
chese, essi leggevano quei lavori che avevano 
ricevute le maggiori lodi nella quiete della scuola, 
e meritato loro il titolo e il grado ambito di 
Eletto, e che avevano fatto loro provare la sod
disfazione del successo, sia pure modesto, che 
tanto invoglia allo studio e al lavoro. Dovevano 
essere i giorni di trionfo del Puoti quelli delle 
u Accademie » ; ed egli in generale amava darle 
nella propria casa, di cui il fratello Griammaria 
e gli altri parenti facevano signorilmente gli 
onori, accogliendo con eguale gentilezza tanto 
gli uomini più famosi del tempo, quanto i gio
vani alunni del loro Basilio. 

A queste pubbliche accademie, come anche alle 
lezioni, interveniva spesso anche la Guacci, che 
si riteneva alunna del Puoti solo perchè si era 
giovata di qualche suo consiglio, e che leggeva 
in esse qualche suo componimento poetico. 

A volte le accademie si tenevano in locali 
pubblici, e allora il buon Marchese si dava da 
fare per ottenere il permesso. Ho trovato nel 
R. Archivio di Stato di Napoli una nota del 
Del Carretto, ministro di Polizia, relativa al 
u permesso conferito al marchese D. Basilio Puoti 
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« di dare un saggio della sua scuola nella sala 
u del Regio Istituto d'Incoraggiamento » (1). 

Altre solennità erano per la scuola del Puoti 
le visite che ad essa facevano uomini insigni di 
passaggio per Napoli. Il De Sanctis ci narra la 
visita del Leopardi, le acute osservazioni del 
poeta, la gentilezza e deferenza del Marchese 
verso il giovane poeta non ancora canonizzato. 
Anche il Ranieri, l'Imbriani, il Baldacchini vi
sitavano spesso la scuola del Puoti. 

E quei giovani, alcuni un po' rozzi, altri di 
umile educazione, vedendo ed osservando, acqui
stavano quel fare signorile, quella gentilezza di 
maniere che sta così bene nelle persone d'in
gegno coltivato. Il Marchese voleva l'educa
zione progressiva dei modi, e per raggiungere 
questo intento, permise a una sua sorella, desi
derosa anch' essa di avanzarsi nello studio della 
nostra lingua, di assistere alle sue lezioni per
chè i suoi giovani, dice il Baldacchini « si ele-
« vassero ed educassero alla urbanità e alla gen-
« tilezza delle classi superiori della migliore so-

u cietà " (2). 
u II difetto capitale di questa scuola « come 

dice il De Sanctis, « non è diflBcile a intendere, 

(1) Napoli, 6 maggio 1837. R. Archivio di Stato di 
Napoli. Sezione 1 (D. P.J Prefettura di Pohzia. 1" 
ripartimento, fase. 128 n. 737. 

(2) S. BALDACCHINI.-Elogio cit. 
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« specialmente oggi. Vi si dava troppa impdr-
« tanza alla parola come parola e alla parte 
« meccanica dello scrivere come la formazione 
« del periodo. Né questo studio potea riuscire a 
« bene, segregato dal presente e dal vivo, e fon-
« dato sugli scrittori di parecchi secoli indie-
« tro, come si fa di una lingua morta ». Più 
aspramente il Villari dice lo stesso, ed ha buon 
giuoco nel gettare il ridicolo su questa scuola : 
« Bisognava leggere e rileggere i soli scrittori 
« del trecento, aggiungerne due o tre del cin-
« quecento, e non più. Bisognava poi cavar da 
« questi autori frasi, cioè i modi che più s'al-
« lontanavano dalla lingua parlata e dall' uso 
« comune, e metterne più che si poteva nei pro-
« prii scritti. Questa era la vera arte dello scri-
u vere. E come ogni setta ha un suo linguaggio 
« proprio, così anche noi avevamo il nostro. Non 
« dicevamo : quel giovane ha gusto, scrive bene, 
« ma : sa molte frasi. Se volevamo dire : prefe-
« risco r Ariosto al Tasso ; dicevamo invece : 
« r Ariosto ha più frasi » (1). 

Potremmo dire: che colpa ne aveva il Puoti 
se questi giovani si esprimevano così male ? Se-
nonchè quel che più importa è che nella scuola 
del Puoti non mancava il gusto o il senso del
l' arte : forse era un gusto un po' schizzinoso, un 
po' aristocratico; forse non riconosceva alcuni ge-

(1) P. Vii.hAm.~Prefazione agli scritti di L. LaVista. 
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neri di bellezza, ma quelli che riconosceva erano 
indiscutibili. E non è vero che si leggessero gli 
autori solo per trarne frasi ; abbiamo già visto 
r entusiasmo destato da alcune ottave del Poli
ziano — e quale più legittimo entusiasmo?—; 
guardiamo adesso V impressione che facevano i 
trecentisti. Una sera, dopo ampie letture degli 
autori più riflessi, come Dante, Petrarca e al
cuni cinquecentisti, il Marchese volle tornare a 
rileggere qualche pagina del Cavalca. « Se i Tre-
u contisti fanno spensare, come diceva V Alfieri, 
Il certo è che la loro lettura svegliava gli spiriti 
Il più sonnolenti, e vi suscitava immagini, colo-
li ri, affetti. Nessun libro moderno trovava tanto 
li la via del mio cuore, nessuno aveva quella 
« sincerità e caldezza di sentimento, accompa-
« guata con V unzione e T ingenuità del cre-
a dente. La mia schiettezza quasi ancor fan-
n ciullesca, la mia perfetta buona fede, la mia 
n facilità all' entusiasmo mi rendevano atto a 
a cogliere le più delicate gradazioni di quei sen-

« timenti » (1). 
Capisco che il De Sanctis era un discepolo ben 

diverso dagli altri; e che non tutti avranno avuta 
una eguale sensibilità estetica; ma d' altra parte 
se un De Sanctis, sia pure in erba, si appagava 
di quelle lezioni e trovava in esse il suo pascolo 
e la sua delizia, mi pare che non si abbia il di-

(1) La giovinezza di FR. DB SANCTIS, p. 95. 
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ritto di esser noi più difficili. E poi ho in mente 
che, colle sue esclamazioni, coi suoi pugni sulla 
tavola, col lasciar trasparire vivacemente le sue 
impressioni, quel bravo marchese creasse, senza 
saperlo, quella faccenda complicata che è stata 
poi la critica estetica ! Per la quale in fondo in 
fondo non e' è altra ricetta che aver V epider
mide molto sensibile al bello e al brutto, e una 
certa facilità nel comunicare le proprie impres
sioni; ragione per cui la critica estetica non sarà 
mai impresa che possa tentare ognuno. La prova 
maggiore del gusto del Puoti è in ciò che egli 
si inchinò alle due vere grandezze italiche del 
tempo : Leopardi e Manzoni, senza dire che ap
prezzò molto anche il G-iusti. Che condannasse 
anche in blocco tutti gli altri, specie la scuola 
romantica, può forse sembrare di tanto cattivo 
gusto ? 

Del resto egli aveva coscienza di alcune esa
gerazioni della sua scuola, e se ne scusava col 
dire che chi ama esagera, u II fatto è che la sua 
il scuola operò una compiuta trasformazione nella 
" coltura nazionale. Si cominciò a studiare un 
« po'meglio il latino ed il greco; venne in voga 
« lo studio delle cose italiane anche ne'semina-
II rii, si diffusero nelle più remote Provincie gli 
Il scrittori classici, sorsero qua e là scuole simili 
u a quella del Puoti, e in poco spazio non ci fu 
u scienziato di qualche valore che non cercasse 
« di scrivere pulitamente. Questi effetti ottenne 
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u il Marchese in picciol numero d' anni, sì che 
« potè avere il conforto di vedere insegnato a 
« giovcnetti, come materia elementare, quello 
« eh' egli insegnava un giorno a giovani già 
w molto innanzi negli anni e negli studi » (1). 

Il Puoti aveva ottenuto il suo intento, aveva 
compito la sua opera; toccava agli altri perfe
zionarla, svolgerla, superarla come si dice oggi 
con vocabolo abusato; ed il Puoti ebbe il torto — 
umanamente scusabile —di considerare ribellione 
il naturale svolgimento delle sue dottrine, il na
turale progresso della cultura. « Grandi e libere 
u scuole sono quelle nel cui seno germoglia la 
« ribellione, cioè a dire il progresso ^ osserva 
giustamente il ribelle De Sanctis « come grandi 
« e libere società sono quelle in cui niente stagni 
u e tutto si mova naturalmente «. 

Nei suo tempo egli comprese quel che e' era 
di meglio da fare per giovare alla cultura: tor
nare air antico ! 

E all' antico si tornò perchè eravamo un po
polo vecchio, avevamo un passato glorioso, e 
avevamo smarrita la strada di ogni grandezza. 
Per ritrovare noi stessi dovemmo tornare in
contro alle nostre memorie; ritrovandole ne per
cepimmo il contrasto col presente ; il contrasto 
durò finché il nuovo non ebbe assorbito 1' anti
co, ritenendo di esso il meglio, le parti cioè an-

(1) F. DE SAÌ^CTIS.-L'ultimo dei puristi, jt^g. ^^0. 
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Cora suscettibili di nuova vita, rifiutando le false 
e inutili. Il Purismo fa perciò parte di quel grande 
movimento che precedette la nostra redenzione; 
inizia la lunga preparazione necessaria al no
stro riscatto ; pel quale hanno forse la medesima 
importanza dispute letterarie, linguistiche e fi
losofiche, sette, cospirazioni e tentativi rivolu
zionarli (1). 

(1) Pubblico questa prima parte di un lavoro assai 
pili ampio sul Puoti e la sua scuola, che spero vedrà 
presto per intero la luce. Molte ragioni, tra le quali 
il non aver potuto io stessa attendere alla stampa di 
queste prime pagine, reìidono me stessa scontenta di, 
questo saggio. Sopratutto deploro V omissione di alcune 
citazioni. 


