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Human Life, ec. La vita umana. Poema di Sa' 
mue^e. Rogers. Londra, idig. 

Articolo I. 

Q U E S T O poema .non agita così fortemente T in-
telletto come i possenti versi di Ryron, nè cora-
óiuoVe l 'animo quanto, le ispirate canzoni di 
Scottj ma spira una dolcezza che in certo modo 
è ancor più deliziosa: vi è nn sapore di verità, 
di purezza, d'eleganza che ristora ia mente. Sono 
versi piuttosto pensati che passionati; vi domina-
no più la saviezza, e il patetico. sentire che non 
la vivacità della fantasia e la violenza delle emo-
ZÌOIAÌ. 1 migliori critici inglesi concordano nel 
riputare questa una delle più pregevoli poesie 
che si sieno pubblicate da parecchi anni nella 
Gran Brettagna. 

Il tema è la Vita umana. —• Essa è nQn solo 
il tema d'ogni poesia, ma il gran centro e la 
sorgente d' ogni interesse nelie opere delle crea-
ture umane. La presente opera non ò però di-
retta a ciò che si suol chiamare il poetico o il 
romanzesco delia vita. Quella che il sig. Rogers 
ci dipinge non è una vita variata da strane av-
venture, non quella di guerrieri paladini, o d'aman-
ti disperati, o di sublimi ribaldi, o di pastori 
sentimentali — o di conquistatori, di poeti, o 
d 'a l t re specie d'uomini stravaganti,-— ma bensì 
la vita comune d'uomini socievoli, provveduti 
di buon senso e di benevolenza; una vita insom-
ma qual si convicjie alla pluralità, e singolar-
'inente degli Inglesi, la pittura essendo interamente 
nazionale. 

Non vi sono storie nè caratteri individuali. E 
propriamente una serie di riflessioni sulla nostra 
misteriosa natura e condizione sopra la terra, e 
sui maravigliosi cangiamenti die l'ordinario cor-
so della nostra esistenza porta continuamente 
dentro di noi. La particolarità da osservarsi in 
quest'opera si è , ch'essa è priva di ,qualunque 
minima acrimonia, e che non vi s'incontra quin-
di alcun giudizio malevolo, alcun amaro sarca-
smo. Il poeta guarda l'uomo, e c"'insegna a guar-
darlo non solo con amore ma con riverenza; 
egli considera pietosamente la brevità della nostra 
affannata carriera, e le sventure dalle quali è as-
sediata; ed ammira la grande sfera d'azioni egre-
gie in cui siamo capaci d'esercitarci, e l'alta de-
stinazione a cui sembriamo cliiamati. Bellissimo 
è il quadro ch'egli fa degli affetti che rendono 
cara' la vita, delle prove dolorose a cui è sog-
getta , e delle pure e tranquille gioje , di cui si 
può talvolta riempiere. 

È questo il linguaggio della vera saviezza , e 
della vera virtù; quello a cui tutri i buoni tanto 
più s'accostano quanto più vedono dappresso il 

. . . . Rerum concordia discors. 

termine della loro vi ta ; meno operando, cono* 
scono e meditano maggiormente sbììa cangiante 
scena del mondo. Quando le sconsigliate speran-
ze della prima gioventù sono state riconosciute 
per illusioni quando le ambiziose rivalità che 
hanno occupati i nostri anni maturi sono ces-
sate — quando abbiamo veduto, un anno dopo 
l'altro, gli oggetti della nostra massima avversio-
ne, e de'nòstri più teneri amori addormentarsi 
insieme nella profonda pace del sepolcro — quan-
do i piaceri cominciano a divenire insipidi, e 
l'allegria che li condiva ^ p a r e .stolida ed im-
p o r t u n a — quando riflettiamo alle tante volte 
in cui siamo stati afflitti e poi consolati — alle 
tante opposte opinioni che abbiamo successiva-
mente sostenute e abbandonale; allora siamo 
portati a ricorrere colla memoria ai giorni sere-
ni della nostra infanzia, e a ricordare tutto il 
corso della nostra carriera , e di quella de' no-
stri, coetanei, con sentimenti di molto maggiore 
indulgenza che non avevamo avuti per lo in-
nanzi. Allora pensiamo che tutto è vanità fupr-
chè ^{ .affetti e V onore — che i più semr 
plici e meno costosi piaceri sono i più veri, i 
più preziosi — che la generosità de'sentimenti 
è l'unica superiorità morale degna di essere de-
siderata o ammirata. 

Tale è lo spirito nel quale è composto il poe-
ma del sig. Rogers. È ufficio del critico lo svol-
gere le idee con cui egli crede che uno scritto, 
debba essere giudicato; e ciò tanto più (come 
in questo caso) allorché il vero carattere e l'ef-
fetto poetico dell'opera dipendono dal/a sua espres-
sione morale, più ancora che dalle sue qualità 
meramente letterarie. 

L'Italia ha .nn illustre poeta di cui l 'indole 
contemplativa, soave e patetica s'assomiglia a 
quella per cui si distingue fra i poeti inglesi il 
signor Rogers; —Ippolito Pindemonte, — In que-
sto come in quello il pregio letterario è in ar-
monia col pregio morale; la dizione è dolce, 
elegante e semplice, e i sentimenti sono schietti 
e generosi. Le bellezze' dello siile e dei concetti, 
sebbene delicatissime, si fanno risaltare a vicenda 
per l'abilità con cui sono armonizzale. Il disegno 
forse è qualche volta mancante d'ardimento. 

In un altro articolo ci faremo a dar contezza 
del testo del signor Rogers. Qui conchiuderemo 
coir avvertire che se questo scrittore non gareg-
gia con Byron e Scott per la vivacità delle tinte, 
egli ha invece qualche cosa che s'avvicina di 
molto alla maniera delicata di Campbell; se non 
cho forse più ancora di Campbell egli sacrifica 
spesso ciò che potrebbe ottenere un grande ef-
fetto popolare, mostrando un deciso abborrimen-
to per ogni specie d'orpello, e sdegnando gli 
applausi del volgo ogni volta che non s'accor-
dano con quelli degli uomini colti e di gusto 
raffinato. 

A. a 



Ci ,'vengono comunicati aicuiii Cenni suU istru-
zione de Sordi-Muti, d ie noi riconosciaraò det-
tati da una siacera filantropia. , ìŜ e trarremo 
qualche articolo nelV ifjleozione di ricli ia^are 
l 'attenzione del pubblico sovra un argomento 
interessantissimo, che per anco no-n sembra 
abbastanza cmato in Italia così dagli studj dei 
metafisici, come dalle benefiche istituzioni degli 
animi pietosi. 

Cenni sulla istruzione dei Sordi-Muti. 

Articolo I. 

Fino ad un'epoca non molto da noi joiitana 
si è creduto che quelli che nascevano sordi e 
per conseguenza rimanevano muti , o d ie tali 
di^;enissero nella infanzia, fossero come, una de-
gradazione dell' umana specie, condannali a ve-
getare sulla te r ra , a guisa degli animali senza 
.ragione, e senza intelligenza. Si consideravano 
quali macchine òrgahniazate, da non poterne ri-
trarre altro profitto se non quello che si ricava 
dagli animali domestici , i quali si adoperano per 
servigio' dogli uomini. Inutile per Io m e n o , anzi 
impossibile, era ritenuta la istruzione di quegli 
infelici. Ma già da più di un mezzo secolo quella 
specie di barriera che li separava dal restante 
deÙ'uman genere è stata superala. Dopo iì porten-
toso ritrovato dell'abate di l 'Epe, fatti numerosi, 
incontrastabili , evidentemente dimostrano che , 
mediante l'istruzione, il Sordo-Muto può portarsi 
a! rango degli altri uomini. 
• Dobbiamo senza dubbio alla convinzione sen-

tita di questa verità la provvida istituzione di un 
pubblico stabilimento in Milano destinato a sot-
trarre i Sordi-Muti poveri di questi stali dalla in-
colpevole miseria della loro- condizione. Noi par-
Jeremo altra volta di questa governativa benefi-
cenza, Ma per ora non possiamo a meno di os-
servare che in altri paesi anche la filantropia 
privata accorse generosa in un oggettó sì nobile. 

Era da pochi anni aperta in Parigi la scuo-
la dell' abbaVe l 'Èpe allora quando V arcive-

' scovo di Bordeaux LM. Ghapion de Cicé spedì 
colà, a proprie speso, 1'abtile Siccard per J'on-
dare in Bor<lociux, hi scuola de' Soidi-Muti d ie 
tuttora esiste. Un' altra scuola dello stesso ge-
nere si stabilì poco dopo a Rìom ncH'/luvergue 
da una piivaia società alla testa della quale era 
Madama la Fa j f ì t o . Anche da Barcellona si recò 

^ lo zelante abate Noguis a Pctrigi ad apprendere 
da Siccard, siiccodulo a l ' E p e , quest'arte bene-
lìca, aCfiiie di diifonderla in quella parte della 
Spagna. La fondazione dell' 1. R, Islituto dei 
Sordi e Muti in Vienna, avvenuta verso l ' an-
no 1780 , per opera di Giuse[>pe l i , indusse non 
pochi ad interessarsi e coll'upera e colle ricchez-
ale Onde favorire e promovere. la loro istruzione. 
In altri paesi della Germania, e singolarmente in 
Inghilterra , trovansi diverse piccole scuole, pei 
Sordi-Muti poverij, mantenute intieramente dalle 
pie persone} nè sono più di tre anni che un 
egregio giovane americano fornito di non poche 
ricchezze recossi espressamente 9 Parigi per fre-
qne.nlarvi la scuola di Siccard, di dove importò 
nella sua patria questa felice istituzione alla quale 
si applica con generosa assiduità. Ogni mortale, 
dotalo dell 'udito e della favella, dovrebbe da-
re alla natura un segno di gratitudine col gio-
vare in qualche modo a quelli de' suoi simili 
che ne son privi. Nella deficienza d'altri niezzi 
io mi farò ad esporro queste brevi considerazioni, 
le quali attesteranno, se non, altro, la mia biiona 
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volontà, e il desiderio eh' iô  nutro d'interessare 
1 miei concittadini alla sorte di quegli infelici. 

Se si .osservi la fisica organizzazione del Sordo- ! 
Muto si scorge essere egli simile agli altri uo-
mini in tutto il restante fuori che nel senso 
dell'" udito, I Sordi-Muti non hanno, generalmente 
parlando, alcun diletto nell'organo della voce, 
cosicché' si può assegnar loro ad articolare mec-
canicamente le parole: celebre e rinomatissimo 
è in questo genere uno degli allievi dell'Istituto 
di Berlino. La niutoleZza è cagionata dal. difetto 
del l 'udi loj giacche il Sordo-Muto, non udendo, 
non può imitare il suono delle parole. La priva-
zione di questi due. più nobili doni della natura, 
col mezzo dei quali la umana ragione si svilup-
)a , è quella che mette una prodigiosa differenza 
Va i Sordi-iMuti e gli uitri uomini. 

Lo sviluppo delle umane intellettuali facoltà de-
rii^a, come da prima jiorj^eule, dalle sensazioni; 
dà qiiPste hanno origine le idee : dal paragone 
delle idee fra loro nascono i giudizj ed i razio-
cinj. Il Sordo-Muto riceve, come noi, la impres-^ 
sione degli oggetti che è la causa .occasionale 
delle sensazioni; ma nella sua rozzezza non è 
eccitalo se non da quegli oggetti che destar so-
gliono una più viva sensazione o di piacere o 
di dolore: la f ame , la scie, e le altre interne 
naturali niodificuzioni tendenti alla conser\azione 
della vita, sono quelle che p iù ' lo commbvono, 
e che rapiscono la di lui attenzione. Noi lulenli-
iarlahti congiungendo insieme le nostre idee 
è fissiamo nella nostra memoria col mezzó delie 

pai'ole, le quali ci servono, all'occorrenza, come 
segni e termini di richiamo delle idee medesime. 
Mancando sgrazintameule le parole al Sordo-
Mulo , gli manca perciò un seguo per fissare le 
proprie idee nella memoria , e per richiamarle. 
E sebbene anche senza i segui, ossia parole, si 
possano congiungere c fissare nella memoria al-
cune idee ; egli è ciò non ostante assai più age-
vole il richiamare i segui delle idee, che noi» le 
idee medesime. Ciò è tanto più vero, quando 
trattisi di idee o astratte od universidi che nou 
presentando alcuna immagine, od essendo l'aggre-
gato delle qualità appartenenti a più individui, 
domandano necessariamente di essere annesse ad 
un segno che possa, come la parola , rap[)resen-
tarle con esattezza inalterabile. 

Limitatissimo così il Surdcj-Muto, appena po-
trà formare qualche giudizio rispetto a la iden-
tità o diversità degli oggetti sensibili; appena ri-
vedendo un uomo potià confrontare l'idea at-
tuale con quella che si risveglia in lui dall' iiri-
maginazione, e ricoiioscose che quell 'uomo è lo 
ste.iso, veduto altra volta. Fino a questo punto 
esso ò poco più che una naaccliina ambulante. 

La comunicazione fra lui e gli altri uomini è 
assai difficile ed iaipcrfeltu, e il germe delle di 
lui intellettuali facoltà, se si continua a lasciarlo 
sepolto ed inattivo, finisce eoli'" estinguersi. La di 
lui comparsa, nella società è ributtante. 11 cupo 
suo sguardo, il passo timido ed incerto, e quel-
l 'aspetto di sluj)idezza p.roduce timore, ribrezzo. 
Non essendo gli uominii accostumati a vedere i 
loro simili in tale st,.io, rie\irtano generalmente 
accoglienza al Sordo-Muto ; il quale esposto non 
di rado aucU^' alle beffe ed ai cattivi trattauìeuti 
inselvatichisce ancor p iù , e diviene sempre più 
timido e soépettoso. 

In quanto ai principj di moralità, i qufdi. ri-
sultano e si combinano di tanti elementi tutti 
collocali così lontani da loro, si può dubitare che 
il Sordo-Muto incolto non ne sospetti nè meno 
r esistenza. Riferire tutto a se; obbedire con-
una impetuosità , di cui nessuna considerazione 
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può miligai'e la violenza, a Uitlì i bisogni na^» 
rali-j soddisfare, tutti i suoi appetiti; c soddis-
farli. seaipre, e non conoscere in ciò altri limili 
d ie la iinputenza di soddislarli ancora; irritarsi 
contro gli ostacoli, respingerli con furore, ror 
vesciare , tutto . ciò d ie si oppone a' suoi godi-
m e n t i , senza essere trattenuto dai diritti altrui 
cìie non conosce , diille leggi che ignora , ec-
co tutta la morale di quello' sgrazialo abban-
donato a se slesso. Quello che chiamasi mondo 
morale, le virtù, i .vizj, i doveri ed i diritti sono 
per essi senxa realtà. Limitato a poco più che 
alle sole sensazioni che prova , è allegro se 
desse sono aggradcvoli, e triste s,e sono spiace-
voli; e siccome queste uliinic si fanno sentire 
più spesso che le altre a chi nou sa uè pre-
vedere i ' bitiognij uè. variare dì situazione, cosi 
l' abitudine dell'aiiiìuo del Sordo Mulo è la tri- j 
stezza. Inabilitalo a riiietiere intoino alle cause 
.che producono gli effetti di cui è testimoniò , 
egli s ' inganna quasi su di lutto. 

Suppongasi orfano uno di questi infelici : quale 
orribile avvenire gli si, prepara ? È vero che le 
leggi gli danno un lujtore ; ma gli danno esse 

,uu padre ? E se questo tutore rassomiglia a tanti 
altri;, se è un avido spoglialore, chi potrà ga-
rantire lo sgraziato pupillo dalle ingiustizie, dalla 
Oppressione di quello di cui uou può nò evi-
tare la t i iaunia, nè scuotere 1'autorità;' E chi 
sa che perdendo gli autori dei, suoi giorni non 
creda il Sordo-Mulo di veder pure svanire per 
sempre le proprietà destinate alla di lui esisten-
za? Può forse egli conoscere i diritti di succes-
sióne ? 

Tale è il Sordo-Mulo, finlantochè si lascia 
vegetare senza coltura , e prima che una istru-
zione qualunque non abbia cominciato a svilup-
pare le sue mentali facoltà; ed ,a legarlo eoa 
qualche rapporto alla grande famiglia alla quale 
egli pure appartiene. In un altro articolo parle-
remo sloricainenle dell'invenzione di questo nuo-
va ramo d' educazione , e dei risultati che se ne 
sono ottenuti. 

El Sìdelas Ninas. — Jl Sì delle Fanciulle. — 

Commedia di D. L. Fern'andàz de Moratin, 
Valenza 1819. — 

L' Italia conosce la terribile Storia dell' In-
quisizione scritta da un esule magnanimo, il 
sig. Llorente; e per avventura il nostro Conci-
linlore ha contribuito a diffonderne la notizia 
con varj ragionali estratti, che in parie ne ha 
già pubblicalo. Ma a proposilo di questo seve-
rissimo Istorico merita di essere pure osservata 
iin' altra dote che non avremmo facilmente in 
lui sospettata. Percorrendo varj articoli inseriti 
dal sig. Llorente nella Reme Endclopédique <11 
siamo accorti con piacevole sorpresa della felice 

pieghevolezza d'ingegno colla quale/questo forte 
spagnuolo sa assumere la destra leggerezza d^gli 
scrillori francesi. Deposla 1' austerità del teologo , 
egli si trasporta con facde passo dàlia storia della 
crudeltà cocollata agli argo®jeuti dei gusto, dai 
processi deirinquisizione a quelli della critica, dai 
roghi del fanalismo al palco della commedia. 
Tanto può sovra l'ingegno l 'influenza di una 
grande capitale, com'è Parigi, e il forte attrito 
letlerario che s'incontra in quel contro attivis-
simo della presente civilizzazione. Perchè i no-
stri lettori abbiano una qualche prova di quanto 
asseriamo, tradurremo 1'articolo col quale il si-
gnor Llorenle analizzò non ha guari la comme-
dia da noi sovra annunciata, e'composta da un 
ingegnoso poeta nativo di Spagna. E ciò fac-
ciamo tanto più volentieri, quatilo che sappiamo 
esistere sotto il sole una ceri altra penisola nella 
quale nou mancano padri che comandano alla 
maniera spagnuola il Sì delle Fanciulle; e quél 
che è peggio, non mancano spòsi che lo ricevano. 
Or ecco r articolo. 

P . 

« L'autore di questa commedia, D. Leandro 
Fernandez di Moratin, meritò d'essere chiamato 
il Molière delle Spagne. Figlio d' un poeta lirico 
distinto , ereditò dal padre l'amore delle lellere. 
Giovane ancora ottenne due premj distribuiti 
dalla reale accademia di Spagna, 1' uno per un 
piccolo poema epico intitolato Granada rendida, 
Granata riconquistata, l'altro, per una satira sulla 
corruzione della Poesia Castigliana: Ma .alla musa 
della commedia era riservato il cingere la fronte 
del giovane poeta di più durevoli corone. Do-
tato dalla natura d 'uno spirito osservatore, e 
d' una maravigliosa facilità nel cogliere il lato 
ridicolo degli uomini e' degli avvenimenti, ap-
>licò tutte le forze del suo raro ingegno a svi-
uppare sulla scena quelle idee, che aveva at-

tinte nella società. Oltre la natura , egli non 
ebbe altra guida che il fedele pittore di essa, l ' ini-
mitabile Molière. Moratin doveva riuscire, e riuscì. 

Egli pubblicò cinque commedie : il Cajfè, il 
Barone, la Giovane ipocrita, il F'ecchio marito 
e la moglie giovane , il Sì delle Fanciulle (el Sì 
de las Ninas ). 

Il Caffé venne tradotto iri francese , in italiano 
e ih tedesco ; il Secchio marito , e la moglie già-
vatie^ il Barone, e la Giovane ipocrita in ilalia-

Non Difendendo giammai le regiole dell' a r t e , 
del buon gusto, e della morale, il signor Moratin 
rappresentò sotto i colori più veri i costumi, le 
abitudini, le idee, gli errori ed i vizj delle classi 
medie di Spagna. Il suo stile puro e chiaro è insieme 
grazioso e originale; e al paridi quello di Cervan-
tes difficilissimo-a ben tradursi. Egli seppe pel 
mezzo d 'un ' i ronia fina e sostenuta ricoprire il 
vizio di ridicolo e di disprezzo, e circondar la 
virtù del rispetto che le si deve, mediante una 
giusta disposizione, di caratteri e di avvenimenti, 
L' eccellente morale che risplende in tutte le 
commedie del signor .Moratin non potè salvare 
qiiella di cui siamo per render conto dall' esser 
posta all'indice dell'Inquisizione. 

Eccone il soggetto; 
D. Diego, vecchio di sessant' anni ma vegeto 

ancora, diviene sensibile alle attrattive di Pa-

(i) Tcati-o nuovo aiiptauctito, di SignorcUi. 
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«Jote/faticiuik di sedici anni, e disegna di spo-. 

isaila. Tiene, egli per cerio che il cuore di Fa-' 
qui ta , educata lungi dal mondo e nell' inno-
cente solitudine d 'un, convento, sia libero anco-
ra ; e di ciò la madre lo viene nel modo più 
positivo rassicurando. D. Diego, benché innamo-
rato nell 'elà di sessanl'anui, è però uomo molto 
assennato e dotato di troppa delicatezza per volersi 
unire a Paquita se prima non ne ha ottenuto da 
lei il consenso. Ma Paquita senza che i parenti 
il sapessero amava già D, Carlo leggiadro giova* 
ne, lenente colonelìo, nipote, ed erede futuro di 
D. Diego. Ciò nulla ostante quando Irene sua 
madre per compiacere D. Diego, già in suo pen- , 
siero sicura del voto della liglia, le propone di 
sposare lo zio di colui ch'ella ama , turbata per 
la sorpresa' cagionatale da tal proposizione, e 
pel timore che sempre le inspirò- sua madre , 
Paquita risponde con un debole Sì, appena arti-
colato. Irene attribuisce la tristezza che una tal 
.proposizione produce nella fanciulla ai timore 
del cangiamento di stato; ed è quésta la ragione 
che dà a D. Diego quando questi si lamjanta 
delle tiepidezze tli Paquita. I due amanti ridotti 
alla disperazione risolvono di ricorrere alla de-
licatezza di D, Diego, e di tutto confessargli. 
D. Diego che nello stato suo si reputa ben for-
tunato di conoscere il segreto de' due amanti, 
prima del suo matrimonio , s'appiglia al partito 
di ridere della propria debolezza, e fa approvare 
da Irene l 'unione di Paquita con suo tìipote, 
che instituisce erede. 

In mancanza d ' intreccio, i caratteri in que-
sta commedia sono con grande maestria tratteg-
giati, e molto ben sostenuti. Il buono, benché 
debole D. Diego, finisce coli'esclamare. « Ecco 
gli effetti della nostra educazione. Ecco quello, 
che s'intétjde per ben educare le fanciulle! lu-
sègnasi ad esse a dissimulare, ed a velare di con-
tinuo persino le inclinazioni più innocenti ; e 
vengono credule virtifòse perchè hanno imparato 
a fingere. Una cieca presunzione ci rende ostinati 
nel pensare die nè l'età , ne il carattere avranno 
influenza alcuna sulle inclinazioni, e che la, vo-
lontà piegherà sempre sotto i consiglj de! Diret-
tore (si sa che in Jspagna con questo nome viene 
indicalo quell'ecclesiaslico eh ' è incaricalo spe-
cialmente della direzione della coscienza))' in-
fine tutlo è permesso fuorché 1' esser sincero. Si 
crede che una giovinetta è ben educata perchè 
sa rinchiudere entro se stessa i suoi pensieri , 
mostrare d' odiare ciò che ama, e perchè,si ras-
segna pei' obbedienza a pronunciare al primo 
cenno un sì ingannatore, un sacrilego, un sì 
produttore di tutti gli scandali di cui si lagna 
in seguilo la società. Per tal modo vien chiamata 
educazione accurata quella che altro non pro-
duce se non una sommissione passiva, e un si-
lenzio di servilità ». 

Questi infatti erano gli errori d'Irene nel-
r educazione di sua figlia ; e non se ne emen-
da che alla fine della qojnmedia. Il carattere 
di Paquita è quello d' una giovinetta dolce 

e tenera , ma li-oippo timida per essere sempre 
sincera. D. Carlo niUrito nei precetti d' una ri-
gida virtù sarebbe pronto a sagrificare la pro-
pria felicità a quella d' uno zio da lui amato., e 
già perfino si dispone ad allontanarsi "per sem~ 
pre onde far sicura la tranquillità degli sposi; 
.quando ecco hi generosità di D. Diego gli rende 
quella felicità di cui s 'era mostrato degno. Nòft 
men bene disegnati sono i caratteri de' perso-
naggi secondar), Prita cameriera di Paquita, e 
Calambcha servitor di D. Carlo. 

Il sig. Moratin ha pure pubblicato in ispagnuolo 
due commèdie di Molière , l'École des Mavis e 
le Médecin malgré lui. La sua traduzioiìe lo dà 
a conoscere per un uomo di gusto, che sa còn 
arte velare le imperfeziosii del suo modello ; e,' 
mi compiaccio nel credere che i Francesi ver-
sali nella lingua spagnuola avranno in pregio le 
utili correzioni d i -Moral in , che d'altronde scri-
veva in un altro paese, e per un. popolo differente. 
Per essere un genio superiore andava forse af-
fatto esente. Molière dagli errori a' quali è con-
dannata l 'umana natura? , -

11 signor Moratiil tradusse V Jmieto di 
Shakespeare, ed arricchì tale traduzione di note 
critiche e della vita dei poeta inglese; mostran-
dosi ad un tempo letterato imparziale, illumi-
nalo e profondo. 

I molli viaggi intrapresi dai sig. Moratin in 
Francia , in loghilteira , ed in Italia non poco 
contribuirono ad esercitare lo spirito d'osserva-
zione, di cui la natura lo avea dota to , ed a 
fornire immensi materiali alla sua attiva e ricca 
immaginazione. Ritornato che fu da 'suoi viaggi 
venne da Carlo IV nominato capo deli* ufliclo 
dell' interpretazione delle lingue, e membro ono-
rario. del Consiglio reale» Quando la faàiiglia 
di Borbone venne obbligata ad abbandonare la 
Spagna, e Giuseppe Bonaparte fu riconosciuto re 
da tutta la penisola, ad eccezione delle città ma-
rittime di Cadice, Cartagena ed Alicante , il 
sig. Moratin fu dal nuovo re conservato nella 
sua dignità di membro onorario, del real Consi-
glio , e di più eletto capo della biblioteca reale. 
Gli avvenimenti politici che poscia ebbero luogo 
in Ispagna, lo determinarono a fissare il suo sog-
giorno in Parigi; ove le lettere che furono la 
sorgente della sua prosperità lo accompagna-
rono , e fanno la conso azione del suo ritiro. 
Ora egli è occupato a pubblicare varie poesie 
del fu D. Nicola Morali» suo padre ; poi a pre-
parare una seconda edizione delle proprie opere 
drammatiche e liriche, e iotiue a comporre una 
storia letteraria del teatro spàgnuolo dalla sua 
origine in, poi. Per questo importante lavoro ha 
già raccolti molti ricchi materiali, e un gran nu-
mero d' òpere drammatiche anteriori a Lope de 
Vega. Le profonde cognizioni e lo spirito di cri-
t ic i dei sig. Moratin "sono un pegno anticipato 
della sua' riuscita ». 

Llormte. 

i • " 

Milam 1819. Dalla Tipografia dell'editore VinomM Ferrarlo contrada di s. littore e 4<i martiri, 880. 


