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L’ottavo e ultimo tomo delle Opere di Saverio Bettinelli nella stampa Zatta 
non riporta in chiusura, com’era invece consuetudine per simili edizioni com-
plessive, alcun congedo o considerazione conclusiva da parte dell’autore; il 
quale all’inizio del primo tomo si era pur rivolto ai propri lettori con una lun-
ga Prefazione dell’autore nella quale gli sembrava opportuno: 

in sul finire della carriera di giustificare le mie opinioni, e la severità d’al-
cune critiche sparse nell’opere mie col dar conto de’ primi passi, e de’ 
progressi in essa fatti, sì per concorrere con quest’ultimo sforzo all’ono-
re delle lettere umane, e sì finalmente per illuminare ognor più, ed anche 
incoraggire la Gioventù, al ben della quale ogni mio studio ognor conse-
crai, a correre questa carriera quando vi sia chiamata, ed a conoscerne i 
veri pericoli, e di vantaggi. (Bettinelli 1780, 1: 1)

Abstract Saverio Bettinelli’s last works consist of some volumes of pseudo-letters 
and verses ‘in the feminine’ which certainly contrast with his production prior to the 
Jesuit suppression. About these works lively controversy was created by those who 
considered them to be frivolous and morally dangerous. These are the accusations made 
against him in 1800, with a series of journalistic articles wrote by an unknown author now 
identified with the lawyer Luigi Bramieri, an energetic supporter of completely opposite 
classicist positions. These articles were followed by the reply of a still lively Bettinelli.

Keywords Italian literature. XVIII century. Saverio Bettinelli. Luigi Bramieri. A liter-
ary debate.
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Estesa per una novantina di pagine, questa premessa Sopra lo stu-
dio delle belle lettere, e sul gusto moderno di quelle, come recita il 
sottotitolo, è dunque una sorta di autobiografia letteraria nella qua-
le il combattivo ex-gesuita dava conto delle proprie opere, sempre 
rivolte alla ricerca del bello e del vero, enumerava gli esempi anti-
chi e moderni ai quali s’era ispirato, ricordava gli amici che lo ave-
vano accompagnato nella sua carriera e, rimarcando la battaglia da 
lui condotta in funzione educativa contro la decadenza delle lettere 
contemporanee, lasciava poi spazio alla difesa dalle critiche che gli 
erano state via via rivolte.

La stessa Prefazione ricomparirà vent’anni dopo in testa al pri-
mo tomo della stampa procurata in 24 tometti da Adolfo Cesare tra 
il 1799 e il 1801, ossia di quella «seconda edizione riveduta, amplia-
ta, e corretta dall’Autore» delle Opere edite ed inedite in prosa ed in 
versi dell’abate mantovano, che recepiva anche i suoi scritti compo-
sti e pubblicati nell’arco di tempo compreso tra le due stampe. Que-
sta volta però, vuoi perché, vista l’ancor più ragguardevole età di ot-
tantaquattro anni da lui raggiunta, vuoi perché, come vedremo fra 
poco, queste ultime sue produzioni avevano innescato una nuova, 
vivace polemica, alla fine del tomo 24 e ultimo compare una Lette-
ra dell’autore all’abate Giammaria Manenti, editore di tutte queste 
opere (Bettinelli 1801, 24: 263-72) ed ex confratello di Bettinelli, al 
quale nei due diversi momenti era stata affidata la cura editoriale di 
entrambe le imprese; con esiti assai diversi, come si affrettarono a 
sottolineare i bibliografi di primo Ottocento, a cominciare da Barto-
lomeo Gamba.1 Del resto all’altezza del 1801 Manenti aveva supera-
to la sessantina e operava in un’epoca che certamente, sul versante 
tipografico veneziano, corrispondeva a un momento di declino dopo 
i fulgori dei decenni precedenti.

Il motivo principale di questa Lettera conclusiva va però ricono-
sciuto non tanto in un congedo dall’editore e tanto meno dai lettori, 
elementi che pur vi sono presenti, quanto piuttosto in una difesa che 
Bettinelli vi attua a fronte delle censure piovutegli addosso già al lo-
ro primo apparire – nel 1785 e nel 1788 – per quelle raccolte di lette-
re e di versi ‘al femminile’ che si collocano tra le sue ultime imprese 
letterarie.2 Di certo le avvisaglie di questa polemica si erano deline-
ate in occasione della pubblicazione dei singoli volumi in questione, 
ma ora si andavano manifestando in maniera più decisa e affidata a 
specifici interventi dati alle stampe, cosicché il Nostro rinuncia espli-
citamente, in apertura di Lettera, a scrivere un’estesa e sistematica 

1 Serie dei testi di lingua italiana, 1828, 406 dove, a proposito dell’edizione Zatta si 
dice: «La presente edizione è la più decorosa, ma non contiene molti componimenti in-
seriti in una triviale ristampa fattane in Venezia, Cesare 1799-1801, vol. 24 in 16°».
2 Lettere di un’amica, 1785 e Lettere a Lesbia Cidonia, 1788. 
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autobiografia quale gli aveva richiesto Manenti, limitandosi a riper-
correre brevemente alcuni momenti essenziali della propria esisten-
za, ritenuti utili alla difesa di un’onestà intellettuale che non poteva 
essere messa in discussione da quest’ultima querelle.

Il suo argomentare si concentra subito sulle produzioni letterarie 
successive al 1773, data della soppressione dell’ordine dei Gesuiti, e 
sulla variazione tematica che la nuova situazione gli aveva permes-
so di attuare senza tema di contraddire al voto e alle impostazioni 
educativo-morali dell’Ordine.

Maggior poi libertà mi presi dopo il 1773 venendo a viver nel mon-
do, che la mi accordava porgendomi ancor l’occasione di conver-
sar seco onde cambiando abito cambiai metodo e stile. Allor fu 
che anche al gentil sesso ravvisando più da vicino offrir potei co-
se men gravi, ch’egli bramava, e cogli orli sparsi di mele senza cui 
non ama bere le medicine apprestategli, L’età mia stessa parea-
mi farsi più indulgente perché più sicura di non dar sospetti. Pur 
diceami il cuor non di rado bada bene, perché il pubblico vuol es-
ser temuto non che rispettato, e divien poscia inesorabile con chi 
porta sacra livrea, e più con chi portò quella, che il mondo stesso, 
eziandio se talor poco amico, non potè a meno di non venerare. 
Gli stessi miei antichi fratelli m’ispiravan timore anche allor che 
favorevoli mi si mostravano bene sapendo io quanto più favoriva-
no la severità della prima educazione. (Bettinelli 1801, 24: 264-5)

Segue una dichiarazione di modestia e di scusa relativamente ai suoi 
scritti e alla loro mole, per poi puntare, subito dopo i paragrafi ini-
ziali e con tutto il resto della Lettera, alla difesa dalle critiche rivol-
tegli da un non meglio identificato «giornalista veneto»: 

Ma queste scuse non bastano se alcuno vuol rivedermi il pelo, sce-
gliendo me tra mill’altri a scopo delle sue critiche per farsi onore 
a mie spese dopo cinquant’anni che scrivo tranquillamente. Sen-
to infatti che un giornalista veneto prendesi questa cura con gran 
severità. Io risposi a chi ciò mi scrisse, che soffrirò in pace cotale 
censura perchè probabilmente avrà ragione pe’ molti difetti miei, 
e che se avesse meco parlato gliene avrei confessati molt’altri, che 
forse gli saranno sfuggiti. Che s’egli è uom dotto, e per qualche 
bell’opera rinomato il ringrazierei d’avermi onorato di sue censu-
re, e se tal non è, scritto avrà per esercizio di penna e per suo di-
vertimento. È ver che potea divertirsi a dir bene anche più che a 
dir male, ma ciò dipende dal gusto e i gusti son varj secondo que’ 
versi famosi:

Suggon l’istesso fior ne’ prati Iblei
Ape benigna e vipera crudele,



Gilberto Pizzamiglio
Un’ultima polemica ‘giornalistica’ per l’ottantaquattrenne Saverio Bettinelli

Italianistica 10 60
«Un viaggio realmente avvenuto», 57-68

E secondo gl’istinti o buoni o rei
L’una in tosco il converte e l’altra in miele. (Bettinelli 1801, 24: 
265-6)

Dopo questa citazione dall’Adone di Giambattista Marino (8, 5) Bet-
tinelli continua ringraziando ironicamente il giornalista di «non aver 
aspettata la mia morte per isfogar il suo zelo, (benché agli ottanta-
quattro anni miei poco avea da aspettare)», in quanto le sue critiche 
lo hanno esonerato dal peccato di vanità, in cui facilmente poteva 
cadere visti i giudizi viceversa positivi manifestatigli da molti altri 
letterati. Segue una riflessione sul mestiere di giornalista e sulla li-
bertà di giudizio che questi può prendersi in positivo o in negativo 
a fronte delle notizie o dei libri di cui tratta; compito difficile da as-
solvere con imparzialità e con competenza rispetto all’argomento af-
frontato. Entrambe qualità che, s’intende chiaramente tra le righe, 
il «giornalista veneto» ha dimostrato di non possedere.

Che farà dunque un giornalista obbligatosi a giudicar l’opere, cioè 
a farsi mediatore tra il pubblico e lo scrittore spogliandosi de’ pre-
giudicj suoi, e di que’ della vanità del secondo e delle vaghe opi-
nioni del primo? Gran carico è il suo, e gran doti aver dee per te-
ner la bilancia sino a spremere la sostanza, a distinguere i pregi e 
le mancanze più rilevanti, quei senza parzialità, queste senza ini-
micizia dovendo egli essere come impassibile e superiore al pro-
prio interesse, ed ai sentimenti d’amico o di nimico. Ben sapete, 
che non v’ha buon libro, il qual non possa disfigurarsi da un cen-
sor malizioso, nè un cattivo che divenir non possa tra mani amiche 
pregevole, di che fu notato Bayle sì famoso ne’ suoi estratti. Qual 
profondità di dottrina se giudica di scienze, qual gusto se di bel-
le lettere? E dove parla il cuore l’avrà egli affettuoso per intene-
rirsi o fremere coll’autore ne’ varj affetti, ma s’egli nacque insen-
sibile, nè mai sparse lagrime? L’eleganza, la fluidità, l’armonia di 
prosa e di verso vuol un’anima, e pochi l’hanno sedendo in tribu-
nale censorio specialmente in poesia per sorridere alla burlesca, 
innalzarsi alla tragica, volar gioire compungersi all’epica ed alla 
lirica. (Bettinelli 1801, 24: 268-9) 

Chi sia questo «sprovveduto» che lo ha attaccato, Bettinelli non di-
ce, ma lo lascia intendere nelle righe successive, quando, dopo aver 
rilevato che molti eccellenti «giornalisti» sono stati in passato suoi 
ammiratori, spera:

che lor somigli il mio giudice, s’egli è nipote degno, come alcun di-
ce, d’un mio dolcissimo amico, e confratello. Ma senza ciò mi gio-
va sperare che avendo egli in mano la riputazione d’un vecchio, 
che brama lasciar di se buon nome ancor senza gloria, ch’ei ben 
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sà quanto è vana, rispetterà in lui l’adempimento in gran parte di 
sua vocazione, e il genio di sua natura benefica, per cui mirò sem-
pre al profitto de’ giovani anche in mezzo di grandi ostacoli e guai. 
(Bettinelli 1801, 24: 269-70)

E mentre nella Lettera si prosegue sottolineando come quelle estre-
me opere bettinelliane fossero state elaborate in anni tempestosi 
per l’Europa di fine Settecento, «sino a dettargli poemi tra lo stre-
pito dei cannoni e delle bombe» e a indicargli come unico conforto 
quello della poesia e dell’amicizia di illustri colleghi, scatta appunto 
la curiosità di capire chi sia questo «giudice» e dove siano pubblicati 
questi scritti avversi. Un quesito che finora mi pare non ci si sia po-
sto e alla cui soluzione sono giunto prendendo alla lettera il termine 
‘giornalista’, per poi procedere conseguentemente a una sistematica 
esplorazione del corrispondente panorama veneziano in quegli an-
ni: effettuata invero senza particolari difficoltà, stante il quantitati-
vamente modesto numero di testate qui attive nello stesso periodo.

Tra di esse spiccano senz’altro per consistenza di fascicoli e varie-
tà di argomenti quelle Memorie per servire alla storia letteraria e ci-
vile fondate e dirette dal medico e letterato Francesco Aglietti,3 nelle 
quali già nel primo fascicolo dell’anno 1799 compare tra gli «Avvisi ti-
pografici» un «Manifesto per una nuova edizione delle Opere dell’ab. 
Saverio Bettinelli» riferito proprio all’edizione Cesare. Vi si segnala 
come questa ‘ristampa’ riveduta, ampliata e corretta dall’autore sia 
di molto accresciuta rispetto agli otto tomi prodotti quasi vent’anni 
prima da Zatta, visto che a quelli «arricchiti di molte giunte ne suc-
cederanno altri quattro e più di cose inedite, o stampate separata-
mente in vari tempi»; sempre con il convincimento «che possa esser 
grata la nostra impresa a coloro, che promovono il profitto della gio-
ventù, per cui sempre, e principalmente l’autore si affaticò non bra-
mando altra gloria, come ben sà chi l’ha letto». E di seguito:

Gli ultimi tomi son consacrati al gentil sesso, che nel richiese la-
gnandosi spesso della scarsezza di libri Italiani a suo trattenimen-
to, e profitto. Non bastano a questi tempi i libri divoti, che abbon-
dano in Italia, nè i poeti, ognor numerosi son più favoriti come un 

3 Le «Memorie» uscirono tra il 1793 e il 1800 con cadenza dapprima mensile, poi bi-
mestrale e infine trimestrale; i suoi fascicoli, inizialmente di otto pagine, crebbero pro-
gressivamente fino a superare le cento pagine, così da autorizzare una loro denomina-
zione e numerazione come ‘volumi’. Se ne veda la relativa scheda nel tuttora insostitu-
ibile repertorio di Rosanna Saccardo (1942, 106-7), ove lo si definisce «uno dei perio-
dici più noti e stimati dell’estremo Settecento, sul tipo del Nuovo Giornale de’ lettera-
ti di Modena e del Giornale de’ Letterati di Pisa, sebbene non raggiungesse la loro du-
rata». Su Francesco Aglietti (1757-1836), di origine bresciana ma poi trasferitosi a Pa-
dova per studiarvi medicina e da qui passato a Venezia, rimando alla relativa ‘voce’ 
(1960) del Dizionario biografico degli italiani Treccani. 
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tempo dalle colte donne. Oggi tutto odora di filosofia, e sen profu-
mano ancor le tolette, ma non di quella, che manda fumi al celabro, 
e l’ingombra di studio, di applicazione, e di sonno, ma sì di quel-
la, che istruisce non parendo, e diverte sotto altro nome, di quella 
infine, che l’autore chiama color di rosa. («Manifesto per una nuo-
va edizione delle Opere dell’ab. Saverio Bettinelli» 1799, 133-4)4

La sede del «Manifesto» e l’ampia dichiarazione giustificativa degli 
ultimi tomi bettinelliani che, riportando parole dell’autore stesso, ac-
compagna queste righe, mi ha indotto a scorrere le annate successi-
ve delle Memorie, dove infatti ritroviamo tra il 1799 e il 1800 una se-
quenza di tre corposi articoli in cui vengono ‘recensiti’, due per due, 
i primi sei tomi della nuova edizione Cesare. Articoli non firmati, ma 
dei quali l’indice finale di ogni fascicolo nomina puntualmente l’au-
tore, attribuendoli nel nostro caso inequivocabilmente a Luigi Bra-
mieri, avvocato di origine piacentina, assiduo collaboratore del pe-
riodico5 ed effettivamente nipote di uno Stefano Bramieri gesuita che 
Bettinelli aveva conosciuto e frequentato.6

L’identificazione è confermata peraltro da una lettera bettinelliana 
inviata da Mantova al padovano Giovanni De Lazara il 7 marzo 1802; 
in essa, dopo aver informato il corrispondente sulla propria salute, 
tuttora buona, e sul suo tentativo di stampare a parte una disserta-
zione sopra Dante che invece l’editore – sia esso il curatore Manen-
ti o lo stampatore Cesare – ha voluto mettere nel tomo ventiduesimo 
della nuova opera omnia, egli così prosegue:

4 Il «Manifesto» si chiude con la promessa degli editori, nel concreto andata poi de-
lusa, «che in quest’impresa porranno tutta la cura in buona carta, caratteri del tutto 
nuovi, correzione esattissima», seguita da quella, questa volta mantenuta, della tem-
pistica d’uscita dei tomi, del loro prezzo e della libreria dove trovarli: «Uscirà indubi-
tatamente alla luce ogni mese un tomo, e se fia possibile anche con maggiore celerità; 
quattro volumi se ne sono di già pubblicati». 
5 Per un esaustivo profilo di Luigi Bramieri (1757-1820) si veda la ‘voce’ di Pino Fa-
sano (1971) nel Dizionario biografico degli italiani Treccani, dove, per quanto riguarda 
lo specifico della sua produzione letteraria, lo si etichetta giustamente come un «me-
diocre autore di svariati componimenti poetici encomiastici o d’occasione (fu ascritto 
all’Arcadia col nome di Elcippo Sicionio)», peraltro dedito «soprattutto, nel solco della 
tradizione classicistica locale [emiliana], alla critica letteraria nei modi caratteristici 
della prosa accademica illustre: l’elogio storico e la biografia erudita». E anche negli 
interventi sulle Memorie si colgono i «forti limiti della critica del Bramieri, impronta-
ta a un gusto chiuso, frigidamente accademico e conservatore, incapace di apprezzare 
anche lontanamente la portata innovatrice di tanti fenomeni culturali contemporanei».
6 Per notizie su Stefano Bramieri (Piacenza 1720-Forlì 1794), zio del Nostro in quanto 
fratello del di lui padre, rimanderei al necrologio che ne fece Luigi stesso, ricordando gli 
anni giovanili in cui l’aveva avuto accanto e poi la fitta corrispondenza letteraria intratte-
nuta con lui per oltre vent’anni. Modesta la sua attività di scrittore, limitata alla stesura 
di versi educativi e morali in italiano e in latino che non volle mai pubblicare. Con tutta 
probabilità Bettinelli lo conobbe e lo frequentò nel periodo parmense (1751-59), quan-
do il gesuita mantovano operava come insegnante presso il locale Collegio dei Nobili. 
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Nell’ultimo poi stampò una mia lettera su le critiche a me fatte nel-
le Memorie pubblicate già dall’Aglietti, poi dal Bramieri mio cen-
sore, che oggi le vuol proseguire co’ torchi del Carmignani in Par-
ma. Gradisca almeno la mia buona volontà. (Catalani 2016, 227) 

Non mi risulta che questa ripresa, dopo l’interruzione delle Memo-
rie veneziane, si sia realizzata;7 dobbiamo perciò limitarci a questi 
tre articoli per vedere da vicino quale sia il giudizio di Bramieri su-
gli scritti di Bettinelli; ben consapevoli del fatto che ci troviamo di 
fronte alla prima porzione di un’incompiuta, sistematica rassegna dei 
ventiquattro tomi prodotti da Adolfo Cesare, quale fa intendere una 
sorta di premessa iniziale dove ci si sofferma sui compiti del giorna-
lista e sulla difficoltà di esercitare in maniera eticamente corretta 
il compito recensorio:

Pericoloso è sempre il dar conto delle opere de’ viventi, molto più, 
quando s’imprende a ragionare di opere d’Autore, che siasi acqui-
stata nel mondo letterario universale celebrità, molto più ancora, 
quando la coscienza avvisa chi ne scrive di non poter essere inte-
ramente d’accordo colla pubblica opinione. O tacere, e il silenzio 
è contrario all’uffizio del giornalista, o mentire, e ciò l’onest’uomo 
nol permette a se stesso giammai, o dire infine ciò, che si pensa; e 
allora si corre il rischio di essere biasimati dalla moltitudine indi-
spettita dal vedere, ch’altri ricusa di seguitarla, e di sottoscrive-
re ciecamente alle sua sentenze. (Bramieri 1800a, 70) 

Ancora per un paio di pagine Bramieri prosegue con un misto di atte-
stazioni di stima nei confronti di Bettinelli e la riaffermata necessità 
di dissentire talvolta da lui per amore di verità; quindi passa all’esa-
me del saggio «Sopra lo studio delle belle lettere e sul gusto moder-
no di esse», col quale si apriva il primo tomo dell’edizione Cesare: 
un «testamento letterario di sessant’anni di attività» che egli riper-
corre paragrafo per paragrafo, sempre richiamando il proprio dove-
re di critico imparziale, così da bilanciarsi tra la condivisione delle 
censure bettinelliane «contro la licenza sfrenata di alcuni scrittori» 
e viceversa la segnalazione di quanto «in danno delle lettere fecero 
già alcuni opuscoli suoi, ai quali egli qui allude, di cui avremo pre-
sto a parlare» (Bramieri 1800a, 70).

Vedremo nella terza ‘puntata’ degli interventi di Bramieri qua-
li siano, almeno in parte, questi ‘opuscoli’, frutto appunto all’ultima 
produzione dell’ex gesuita, mentre ora ci si sofferma sul primo e sul 

7 Nonostante Bramieri l’avesse annunciata con tutti i dettagli tipografici e commer-
ciali nella rubrica «Libri nuovi» in Amoretti, Carlo e Soave, Francesco (a cura di) (1801), 
Opuscoli scelti sulle scienze e sulle arti. Milano: Galeazzi, 27-8. 
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secondo tomo delle sue Opere, plaudendo alle critiche nei confronti 
dei moderni autori toscani e delle loro pretese di assoluta superiori-
tà letteraria, per poi condividerne gli auspici di rinnovamento e pe-
rò intercalandoli con precisi segnali di dissenso nei confronti dell’af-
fermazione di pari dignità linguistica, sempre in campo letterario, 
tra il francese e l’italiano contemporanei. Anche quei ragionamen-
ti ‘filosofici’ che completano il primo tomo non lo convincono affatto, 
sembrandogli piuttosto dieci «lezioni scritturali» sulla Sacra Genesi, 
dove non c’era bisogno di aggiungere le molte note inserite dall’auto-
re e da lui giustificate come aiuto per meglio comprenderne il testo. 
A metà strada tra scarsa erudizione e piacevolezza di dettato, que-
ste note secondo il ‘giornalista’ finiscono per non essere utili né agli 
eruditi né alle persone meno colte, dato che il sacro dettato è di per 
se stesso portatore di una chiara verità.

Il suo successivo articolo recensorio, etichettato come prosecuzio-
ne diretta del primo, riguarda i tomi 3 e 4 della Cesare e di nuovo a 
una lode complessiva per il trattato sull’Entusiasmo delle belle arti 
si accompagna un profondo «imbarazzo» nei confronti della «lettera 
alla Italiana gioventù» che vi funge da premessa, in particolare del-
la sua parte introduttiva e sempre per quella già rimarcata mesco-
lanza tra indagine filosofica e volontà divulgativa di stampo gesuiti-
co che renderebbe vana l’opera:

In verità corre rischio di perdersi chi gli tien dietro; e noi siamo 
tentati a sospettare, che il sig. Bettinelli non fosse in tutta la cal-
ma, cui ne assicura avergli lasciata le accennate censure, quando 
scrisse questa introduzione. (Bramieri 1800b, 21) 

Procedendo nella disamina i toni diventano più duri mentre si viene cri-
ticando il discredito in cui Bettinelli sembra tenere la metafisica;8 né le 
cose migliorano avanzando nell’esame del Saggio sopra lo studio delle 
belle lettere, dove Bramieri vede prosperare «gli abbagli, e le aberra-
zioni dell’illustre scrittore»: sia quando fa derivare l’entusiasmo in tutti 
i suoi sei progressivi gradi dall’immaginazione, o fantasia, sia quando 
ne descrive gli effetti e le loro gradazioni; al punto che egli confes-
sa apertamente di non aver «inteso niente» di questa «introduzione».

E veniamo infine al terzo e dichiaratamente più lungo dei tre sagget-
ti, quello che in diretta prosecuzione del precedente si sofferma sui to-
mi 5 e 6, sui «venti quattro dialoghi d’amore» ivi contenuti, «verosimil-
mente usciti di fresco dalla penna del Nostro Autore» ma deludenti dal 
punto di vista dello stile, di molto inferiore a quello di un Gasparo Goz-
zi che aveva ben studiato il sommo maestro Luciano, e tale da renderli 

8 Così da far dire a Bramieri: «Povera metafisica, tu non sei dunque più la madre, ed 
altrice di tutte le scienze, di tutte le arti?» (Bramieri 1800b, 21).
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assai poco comprensibili da parte delle dedicatarie «dame Viennesi, le 
quali, per quanto sien colte, spiritose, e intelligenti della nostra favel-
la, pur avranno dovuto essere indulgenti all’Autore e non cercar certi 
sapori ignoti al loro palato. Quì amore dialogizza colla fantasia, colla 
vanità, con Imeneo, coll’amicizia, con una vedova…» (Bramieri 1800c, 
23-4). A dimostrazione della propria tesi Bramieri procede allora tra 
ironia e dissenso a un attento esame dell’elogio delle improvvisatrici 
messo in bocca a Minerva da Bettinelli, per poi venire a trascrivere 
direttamente le battute del dialogo tra Amore e Melpomene sulla tra-
gedia, inframmezzandole con l’inserimento di continue parentesi cri-
tiche. Che spaziano dalla mancata condanna delle atrocità irreali del 
dramma antico e moderno – esemplate dalle vicende del protagoni-
sta nell’Aristodemo, partendo da Eschilo e giungendo a Vincenzo Mon-
ti – al dissenso sulla «strapazzatura» di Shakespeare – da considerare 
invece come «una miniera d’oro» – e venire infine ad Alfieri e al rifiuto 
del suo verso tragico da parte di Amore, che lo ritiene sforzato, inve-
rosimile nel tono e tale da troncare ogni illusione. Invece proprio nel-
la capacità versificatoria dell’Astigiano il «giornalista veneto» ritrova: 

uno dei più bei pregi delle tragedie del Conte Alfieri. La stringata 
rapidità, e concision del suo dialogo, collocata a tempo, e non trop-
po frequente, e di un effetto maraviglioso, e non è senza esempio 
nel viver sociale. Lo sforzo si sente rare volte. (26-7) 

La stessa compresenza di un certo consenso, e di un ben più marcato 
dissenso, si registra poco dopo a proposito della commedia lagrimo-
sa, da condannare – assecondando l’opinione di Bettinelli – ma sen-
za confonderla e assommarla, come questi ha fatto, con il «Dramma, 
ossia Tragedia urbana, o borghese […] genere oggimai distintissimo, 
in cui il Padre di famiglia di Diderot, a torto deriso in questo dialo-
go, il Beverley di Saurin, l’Eugenia, e i due Amici di Beaumarchais, 
si faranno sempre apprezzare da’ giusti estimatori» (29): in quanto 
realistici – lo ha ammesso lo stesso Bettinelli – e istruttivi nel con-
dannare i difetti del nostro vivere, additandoci di contro i buoni co-
stumi che siamo tenuti a praticare.

Questo articolo si conclude con un più stringato esame del terzo e 
del quarto dei Dialoghi tra Amore e Melpomene, quelli riservati all’o-
pera e al ballo, procedendo con ulteriori rilievi negativi per essersi 
l’ex-gesuita dilungato inutilmente nel riproporre accuse «di difetto 
e di eccesso nello stile» (30-1) in Metastasio; critiche sulle quali or-
mai tutti convenivano da tempo, così come sul giudizio di immorali-
tà del ballo. Meglio avrebbe fatto se avesse scritto un altro dialogo, 
«sulla Commedia, soggetto che potea pur fornirgli al dì d’oggi un va-
sto campo»; ma forse vi aveva rinunciato «per evitare di dispiacere 
a’ moderni Scrittori di quel genere», anche se «egli non è uomo da 
avere nè gran riguardi, nè paura» (32).
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Bramieri si ferma qui e non ho trovato tracce di un’eventuale 
prosecuzione – pur progettata se diamo credito al «sarà continua-
to» apposto anche questa volta in calce all’articolo – né di eventua-
li passaggi ad altra testata o magari della successiva compilazione 
di un apposito opuscolo che procedendo di questo passo, con l’ag-
giunta di un’altra decina di pezzi per completare l’esame di tutta 
l’edizione Cesare, avrebbe alla fine superato le cento pagine. Cre-
do comunque che i suoi giudizi sarebbero stati ancor più severi nei 
confronti del ‘modernismo’ di Bettinelli quando fosse arrivato a esa-
minare i tomi 13, 14 e 21 delle di lui Opere, comprendenti rispet-
tivamente le Lettere venti d’una Dama ad una sua Amica su le bel-
le arti, le Lettere di un’Amica tratte dall’originale e scritte a penna 
corrente e infine le Lettere a Lesbia Cidonia sopra gli Epigrammi. 

Per quest’ultimo libro ‘al femminile’, da comprendere senz’altro 
tra quelli difesi e giustificati dal loro autore nella Lettera a Manen-
ti, una traccia che potrebbe riportarci a un precedente giudizio di 
segno ben diverso da parte di Bramieri la ritroverei però in una ve-
ra e propria recensione comparsa sempre nelle Memorie vari anni 
prima,9 e che per certe assonanze con quanto finora detto fa pen-
sare, sulla base anche dello stile, all’avvocato piacentino come suo 
estensore. Indubbiamente con penna criticamente ben più leggera 
e favorevole alle posizioni di Bettinelli, visto che vi si loda la pre-
cisione con cui questi ha trattato «delle qualità rettoriche dell’epi-
gramma», avanzando solo una cauta riserva sul suo «esame della 
lingua Greca, Latina, Italiana, e Franzese, per scoprirne le diffe-
renze, e la maggiore o minore attitudine di ciascuna all’uopo de-
gli epigrammi. Questo punto un po’ filosofico è toccato a riprese, e 
forse più con bizzarria di pensieri, che con certa severità di ragio-
namento. Ma l’Autore si protesta di non voler fare il Filosofo» (Bra-
mieri 1793, 109).

La recensione procede con un elogio delle patrie lettere, con un 
plauso – questa volta – «all’immortale Metastasio» che «ci ha inse-
gnato a far servire la lingua nostra alle minime delicatissime modi-
ficazioni del sentimento ed alla spiccata vibratezza delle sentenze 
morali»; a Cesarotti, che «ci ha resi ragionevoli nell’uso di essa»; al-
l’«energico Alfieri», «che l’ha persino violentata a mostrarsi robusta, 
sublime, pensosa»; al «gentilissimo conte Roncalli», che «ha emula-
ti, e spesso, superati i Francesi nel render italiani gli epigrammi più 
decantati di quella nazione». Su questa strada, infine, le insupera-
bili «Lettere a Lesbia Cidonia» bettinelliane, linguisticamente tali 
che i futuri scrittori vi troveranno «tutti i torni di locuzione oppor-
tuni a questo, non meno che agli altri generi di Poesia». 

9 Nel fascicolo quadrimestrale Marzo-Giugno 1793, 108-10, come prima delle recen-
sioni nella sezione dedicata alla «Rettorica». 
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La chiusa del pezzo è affidata a tre esempi di epigrammi tratti da 
queste «Lettere» e chiaramente lodati, al punto che Bramieri decide 
di fermarsi con gli elogi, non volendo passare per il tronfio giornalista 
ironicamente delineato in un altro epigramma di Bettinelli; come ab-
biamo visto, un modello professionale in seguito decisamente rifiuta-
to, a favore di quello critico e polemico poi ritenuto, per un’intervenu-
ta differenziazione culturale, ‘doveroso’ nei confronti dell’ex-gesuita:

Ma conviene mettere fine all’estratto ed alle lodi, perché altrimen-
ti potremmo incorrere nella taccia, che il nostro Sig. Ab. Bettinel-
li ha data ai Giornalisti in quel elegantissimo epigramma, che noi 
sappiamo per nostra istruzione a memoria. 

Va un giornalista altiero,
Che a’ dotti è suo mestiero
Di dispensar la gloria:
Risponde a lui la Storia
Tanta ne dona altrui,
Che non ne resta a lui. (Bramieri 1793, 110)
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