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L NOME DI JACOPO VITTORELLI (1749–1835) OGGIDÌ POCO DICE AI PIÙ;  EPPURE AL TEMPO SUO, PER

QUASI MEZZO SECOLO, RAPPRESENTÒ UNA SORTA DI RIFERIMENTO FISSO PER GLI AMANTI E I CULTORI

DI POESIA, TANTO CHE LE DIVERSE EDIZIONI DELLE SUE LIRICHE SONO DA CONSIDERARSI, PER USARE

TERMINI MODERNI,  LONG SELLER, OLTRE CHE BEST SELLER. SENZA CONSIDERARE FOGLI SPARSI, PUB-
BLICAZIONI OCCASIONALI, INSERZIONI ANTOLOGICHE, A PARTIRE DAL 1784 SINO ALLA METÀ DELL’OT-
TOCENTO CONTEGGIAMO PIÙ DI TRENTA EDIZIONI MONOGRAFICHE CON VERSI DI JACOPO VITTORELLI.

Il declino di fama e di attenzione inizia con l’appressarsi della metà  del secolo
decimonono, con il prepotente  affermarsi delle istanze romantiche e di nuove esi-
genze estetiche e culturali: fatta la notevole eccezione di un volume antologico  sulla
lirica settecentesca compilato da Carducci1, bisognerà arrivare agli studi di Attilio Si-
mioni culminati nel volume monografico per i tipi di Laterza nel 19112 per avere un
riscontro di indagine approfondito sui versi di Jacopo Vittorelli. Appressandosi i
giorni nostri, a voler citare solo le pubblicazioni specifiche di un qualche corpo, se-
gnaliamo ancora uno scritto di Simioni in occasione del centenario della morte di
Vittorelli, la pubblicazione degli atti di un convegno tenutosi in Bassano nel 19953 e,
per finire, un importante lavoro sulle Anacreontiche ad Irene di Rodolfo Zucco4.

Jacopo Vittorelli nacque a Bassano del Grappa nel 1749 e ivi morì nel 1835,
una vita lunga, lunghissima se si considera l’epoca sua, che ha attraversato rivolgi-
menti epocali lontani e vicini ai luoghi cari al poeta: la rivoluzione francese, la
caduta della Serenissima, l’epoca napoleonica, la Restaurazione, i primi moti risor-
gimentali italiani, solo per dire delle cose importanti.

A scorrere i tanti versi del nostro Poeta, poco o niente vi si enuncia di tali ac-
cadimenti, le tante anacreontiche, i  sonetti, le  canzonette corrono quasi impertur-
babili a raccontare bucolici amori più o meno corrisposti, a celebrare nozze, genet-

112

NC
12.2013

Nuova Corvina 25_Nuova Corvina 19  2014.01.06.  16:18  Page 112



liaci, monacazioni, avvenimenti festosi
e luttuosi. Nell’affastellarsi di versi e
poemi di decennio in decennio poco o
nulla si coglie di sviluppi estetici e lette-
rari: il mon do poetico del Vittorelli sem-
bra insensibile alle piccole e grandi rivo-
luzioni che il nascente Ottocento offriva
alle patrie lettere; a voler ben cercare,
alle  mode e ai gusti cangianti del suo
tempo Vittorelli concede giusto un qual-
che rimando ossia nico o uno scarso vo-
cabolo un po’ più scabroso. La miglior
sintesi della sua poetica l’esprime Luigi
Carrer nella necrologia pubblicata in
morte del poeta:

Fu l’ultimo de’ poeti che rappresen-
tassero l’indole letteraria del secolo scor-
so.... Immutabile  tra i cangiamenti del
gusto, le ultime poesie ch’ei compose han-
no la stessa fisonomia e il colorito medesimo delle prime. Per questo conto fu più
tenace nel suo proposito, che non sieno stati il Monti il Foscolo ed il Pindemonte; i
quali, tenendosi pure, qual più qual meno, abbracciati alle vecchie dottrine, non
mancarono di piegarle o contemperarle   alle tendenze dell’ età propria...5

Un bel tratto della vita del poeta corre attraverso il secolo decimonono eppure
la percezione che si ha del suo mondo, del suo verso, della sua estetica è stretta -
mente legata  al Settecento, ad un Settecento che però poco ha a che fare coi Lumi,
col progresso, con i grandi rivolgimenti politici e sociali, con le rivoluzioni. Il Sette-
cento che si coglie in Vittorelli è sostanzialmente volto all’ideale arcadico,  stretta-
mente legato alla celebrazione e alla descrizione bonaria ed encomiastica di un
mondo apparentemente immutabile nei suoi riti, nelle sue convenzioni, nelle sue
certezze. Forte, fortissimo, il legame con la sua città, Bassano, con il territorio vene -
to dal quale mai si distaccherà, se non  per un qualche viaggio fugace e occasionale.
La vicenda biografica di Jacopo Vittorelli, fatta salva la quasi decennale parentesi
formativa presso il gesuitico Collegio dei Nobili di Brescia, un altrettanto lungo
‘esilio veneziano’ determinato da dissapori con il padre e alcuni lunghi soggiorni in
Padova, si consuma essenzialmente in Bassano del Grappa. In Bassano i suoi esordi
editoriali, costante  il riferimento a quella città e ai suoi abitanti in molti luoghi della
sua opera poetica: eppure la fama di Vittorelli è tutt’altro che locale. Basti scorrere
l’elenco dei luoghi di stampa delle tante edizioni, i riferimenti, le citazioni, le tradu-
zioni dei suoi versi per avere una pur fugace idea della notorietà nazionale e anche
internazionale dell’Anacreonte d’Italia.

A complemento di quanto su detto vi è, poi, altro: per una fortunata coinci -
denza in Bassano del Grappa operava la Tipografia Remondini6. Attiva da oltre un
secolo, sul finire del Settecento soprattutto per i meriti imprenditoriali di Giuseppe
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Remondini  e di Bartolomeo Gamba, amici di tutta una vita del Vittorelli, questa fab-
brica di cultura portò i suoi prodotti e la sua fama a rinomanza nazionale e interna-
zionale distinguendosi per le innovative politiche industriali e commerciali, per la
qualità tipografica dei suoi prodotti, per le proposte editoriali. Le prime opere a
stampa di Jacopo Vittorelli così come successive edizioni dei suoi versi, potettero
godere quindi di un veicolo di diffusione collaudato ed efficiente, gestito con sa -
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pienza da imprenditori capaci che erano al contempo fini letterati ed intellettuali
con i quali il poeta aveva consuetudine quotidiana.

In questa inusuale coincidenza di grande respiro internazionale e partecipa-
zione alla quotidianità di una  comunità piccola e legata ai valori dell’immutabile
corso della natura e delle sue stagioni si sviluppa il vivere ma anche l’arte di Jacopo
Vittorelli: immutabili e sostanzialmente indifferenti agli eventi della storia pure i
temi trattati dal poeta. Gli affanni del viver quotidiano traspaiono piuttosto dalla cor-
rispondenza, ove spesso trovan luogo i  danni provocati da occupazioni e campagne
militari, la dolorosissima fine della gloriosa Repubblica marciana, il suo odio per i
giacobini e per Napoleone, il suo adattarsi alla nuova dominazione absburgica, la
perdita di parenti ed amici. Di tutto questo poco o nulla rimane nei suoi versi se non
qualche accenno ai forti dissapori col padre, qualche sparso threnus in morte di
qualche persona illustre e/o a lui vicina. Per il resto è tutto un susseguirsi di Cupidi,
amoretti, Clori, Filli,  Irene, amori angelicati, senza quasi traccia alcuna di sensualità,
di desiderio erotico: tutto assolutamente corretto e non sconveniente, adatto alla let-
tura di signorine di buona famiglia come alle traduzioni in latino ad uso di innocenti
seminaristi. Giusto qualche urna, qualche cener, qualche ossa a movere l’animo, ma
non troppo, del lettore o della lettrice. A onor del poeta bisogna aggiungere che già
agli esordi dell’Ottocento la sua cetra, salvo per qualche episo dica celebrazione, di
fatto tace tanto da provocare il rimpianto dell’amico Pindemonte

E tu, amor delle vergini di Pindo,
Tu, vero fabbro di perfetti carmi,
Starai dormendo su la fredda incude?7

Che sia stato consapevole della sua inattualità, o che si sia  inaridita la sua ispira zione
poetica, tranne sporadiche e occasionali eccezioni, Jacopo  Vittorelli negli ultimi tre
decenni della sua vita si dedicherà a perfezionare la sua opera precedente, a limarne
presunte imperfezioni, ad emendarne parti più o meno sostanziali. Que sto trattamento,
questa sorta di work in progress, riguarderà soprattutto l’opera cui maggiormente si
lega la fama e la memoria del poeta di Bassano,  le Anacreontiche ad Irene 8.

Vittorelli ai suoi tempi viene riconosciuto come l‘Anacreonte d’Italia e questa
definizione al lettore dei nostri giorni potrà sembrare ben strana. Del poeta di Teo
oggi apprezziamo l’eleganza del verso che nei pur pochi frammenti rimastici risulta
evidente; apprezziamo e annotiamo, però, anche l’estrema sensualità, un desiderio
di godimento fisico e di dionisiaca carnalità che sono del tutto estranei alla poetica
e all’estetica di Jacopo Vittorelli. Questa apparente discrasia si spiega con l’idea di -
storta che sino a Ottocento inoltrato si aveva dell’opera di Anacreonte; tale idea de-
rivava dalla falsa attribuzione al poeta di una serie di versi di origine alessandrina,
pubblicati da Henri Estienne nel 1554 e continuamente ristampati in originale, in
traduzione latina, in traduzione nelle lingue volgari anche nei secoli a seguire.9 In
particolare, nel Settecento, si apprezza l’edizione veneziana del 1735 stampata da
Piacentini, tradotta in versi italiani da varii: in avvio di prefazione l’editore defi -
nisce Anacreonte ‘grazioso e  leggiadro quant’altri poeta’. Nella sua traduzione del
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1791 del corpus poetico  anacreontico Luca Antonio Pagnini, giustifica certe cru -
dezze del poeta ‘a riserva di qualche voce soverchio licenziosa’ e addirittura insinua
qualche dubbio di autenticità e giudica  ‘rime snervate e cadenti’   proprio quelle che
probabilmente sono le uniche autentiche!10 Ancora, per segnalare la diffusione e la
fama dei falsi versi anacreontei al tempo del Vittorelli, è d’uopo almeno citare la tra-
duzione in italiano di Francesco Saverio de Rogati11. 

Delineata sommariamente questa contingenza letteraria, arriviamo finalmente
a dire in dettaglio delle anacreontiche. Proprio prendendo spunto dalla su citata
stampa di Henri Estienne, a partire dalla metà del Cinquecento, anacreontica era
definita tutta una produzione poetica che, per semplicità e per temi bucolici e con-
viviali trattati, si rifaceva ai testi già citati falsamente attribuiti al poeta di Teo12. Con
Vittorelli, però, anacreontica viene definita una struttura poetica che sarà, fra l’altro,
modello per sei canzonette giovanili di Ugo Foscolo13 e troverà suggello e autorevole
epigono in due dei testi poetici più conosciuti di Giosuè Carducci, Pianto antico e
San Martino14. Per meglio precisare detta struttura: ogni Anacreontica è composta
da quattro quartine di settenari; il primo verso di ogni quartina è piano e non ri -
mato, il secondo e il terzo sono piani e rimati tra loro; il quarto verso della prima
quartina è tronco e rima con il quarto verso della seconda quartina; in maniera ana-
loga, il quarto verso della terza quartina è tronco rima con il quarto verso della
quarta e ultima quartina: abbc, deec, fggh, illh

Guarda che bianca luna! 
Guarda che notte azzurra! 
Un’aura non sussurra, 
non tremola uno stel. 

L’usignoletto solo 
va dalla siepe all’orno, 
e sospirando intorno 
chiama la sua fedel. 

Ella, che il sente appena, 
già vien di fronda in fronda, 
e par che gli risponda: 
«Non piangere, son qui». 

Che dolci affetti, oh Irene, 
che gemiti son questi! 
Ah! mai tu non sapesti 
rispondermi così.

Anche a  questa particolare struttura si deve la fortuna e l’attenzione che le ana-
creontiche vittorelliane incontrarono presso un gran numero di musicisti per tutto
l’Ottocento e anche oltre. Le quattro quartine, i versi settenari e la loro accentazione
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ben si attagliano, infatti, alla quadratura della frase musicale così tipica dell’inven-
zione melodica e delle strutture compositive colte e men colte della musica fra Set-
tecento e Ottocento. In più, la distribuzione delle rime indica chiaramente l’anda-
mento bipartito di ogni anacreontica e ciò, naturalmente, suggerisce una analoga
possibilità di composizione bipartita anche in musica: in sostanza, questa versifi-
cazione si presta perfettamente agli usi elementari della concezione melodica del
tempo  e  ad ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo creativo attraverso
semplici e convenzionali processi di reiterazione. Proprio per questo le Anacreontiche
ad Irene furono palestra ideale per compositori dilettanti ma anche esercizio da as-
segnare ad allievi più o meno avanzati nello studio della composizione. A corollario
di questa evidenza vi  sono altre due considerazioni: analogamente alle composizioni
poetiche di Metastasio quelle di Vittorelli ben si prestano ad insegnare ai cantanti
il senso della frase poetica, ad abbinare in maniera ideale verso e melodia; non ca-
sualmente fra i compositori che misero in musica le anacreontiche oggetto di que -
sto studio si annoverano numerosi insegnanti di canto.

Un’altra evidenza è la diffusione internazionale di cui godettero composizioni
musicali con versi vittorelliani. Alla divulgazione contribuiscono le tante edizioni
dei versi in tutta Europa ma anche  molti, moltissimi compositori e maestri di canto
italiani operanti nelle diverse città europee e compositori stranieri che cimentavano
i loro talenti con la conclamata cantabilità della lingua italiana. Al pari dei versi di
Metastasio quelli del Vittorelli sembrano rispondere perfettamente a questa neces -
sità; l’accostare ancora una volta i nomi di questi due poeti ci offre il destro di
fornire ulteriore esempio, se pur in maniera particolare, della fortuna del poeta di
Bassano oltralpe. Franz Schubert metterà in musica due anacreontiche, Non t’acco-
stare all’urna e Guarda che bianca luna attribuendole erroneamente a Metastasio.

Volendo enfatizzare ulteriormente le fortune musicali di Jacopo Vittorelli vi è
da dire che, ad una sommaria e assolutamente provvisoria indagine, conteggiando
solo i brani reperibili in cataloghi e repertori vari, annoveriamo oltre centosessanta
composizioni che mettono in musica i suoi versi. Alcune evidenze sottolineano
come in un lasso di tempo che va dagli inizi dell’Ottocento al Novecento inoltrato
le fortune musicali e quelle letterarie di Jacopo Vittorelli corrano parallele; l’ambito
di consumo è chiaramente salottiero, la diffusione di versi e composizioni si im -
pone in tutta la Penisola italiana ma, come detto, gode anche di una fama e divul-
gazione internazionale. Analizzando il corpus musicale è possibile subito fare alcu -
ne considerazioni meramente statistiche e pure molto significative ad evidenziare
gusti letterari, destinazione sociale, prassi esecutive, consumi culturali. Intanto la
grandissima parte, se non la totalità, dei versi vittorelliani adoperati riguardano la
raccolta delle Anacreontiche ad Irene. Questa scelta da parte dei compositori è cer-
tamente determinata dalle comodità di struttura che su evidenziavamo  ma altret-
tanto essenziale risulta una comunanza di sensibilità e consonanza estetica fra
poeta, musicisti, fruitori che deriva dalla più volte enunciata idealità arcadica che
pervade le liriche del Vittorelli: le scelte poetiche di compositori e dilettanti di canto
premiano versi che si pongono in linea di affinità con quelli di Metastasio, soprat -
tutto, ma anche con quelli di Frugoni, De Rogatis, Bertola e tanti altri che, con più
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o meno talento, si pongono nella scia dei maggiori. Certo, il verso del Vittorelli si di-
stingue per eleganza e levigatezza; certo, soprattutto nelle Anacreontiche ad Irene,
si colgono alcuni accenti di novità, di sensibilità che al meglio riescono a contem-
perare il gusto e l’abitudine al verso arcadico con qualche nuova esigenza protoro-
mantica che pur il momento presente degli esordi dell’Ottocento esigeva. Non ca-
sualmente, poi, fra queste,  trovano rilievo in particolare due, Guarda che bianca
luna e Non t’accostare all’urna. L’anacreontica Guarda che bianca luna, è una
sorta di rifacimento colto di una canzone popolare veneziana15

Guarda che bianca luna! 
Guarda che notte azzurra! 
Un’aura non sussurra, 
non tremola uno stel. 

L’usignoletto solo 
va dalla siepe all’orno, 
e sospirando intorno 
chiama la sua fedel. 

Ella, che il sente appena, 
già vien di fronda in fronda, 
e par che gli risponda: 
«Non piangere, son qui». 

Che dolci affetti, oh Irene, 
che gemiti son questi! 
Ah! mai tu non sapesti 
rispondermi così.Quell’oseleto 
Nina che tanto
col dolce canto
goder te fa,
l’istoria intera 
de le mie pene
cantando va,
e mi, grameto,
per te dileto
son tormentà.
Quando su l’alba
par che ‘l se lagna
la so compagna
chiamando el sta;
ela co ‘l sente
ghe svola arente,
e la ghè dixe:
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caro son qua;
e mi se chiamo
e se richiamo
non so ascoltà.

Per atmosfere e temi, risponde pienamente, perfettamente verrebbe da dire, alle ne-
cessità testuali del notturno, un genere musicale salottiero che, iniziando il suo per-
corso nella metà del Settecento, perpetuerà le sue fortune per gran parte del secolo
successivo.16 Avvertendo che il numero è assolutamente provvisorio conteggiamo
circa sessanta romanze, trii, notturni recanti i versi di Guarda che bianca luna. Gli
autori di queste composizioni sono per lo più maestri di canto o dilettanti ma nell’e-
lenco si annoverano anche alcuni dei compositori più importanti dell’Ottocento:
Schubert, Donizetti, Bellini, Verdi. Per ben altre ragioni suscita l’attenzione e l’ispi-
razione dei musicisti Non t’accostare all’urna. Tra tutte le anacreontiche è quella più
forte, più cruda, quasi estranea all’atmosfera bucolica e leggera dell’intero corpus.

Non t’accostar all’urna,
Che il cener mio rinserra,
Questa pietosa terra
È sacra al mio dolor.

Odio gli affanni tuoi
Ricuso i tuoi giacinti;
Che giovano agli estinti
Due lagrime, due fior?

Empia! Dovevi allora
Porgermi un fil d’aita,
Quando traéa la vita
Nell’ansia e nei sospir.

A che d’inutil pianto
Assordi la foresta? 
Rispetta un’ombra mesta,
E lasciala dormir.

Non t’accostare all’urna non fa parte del primo nucleo originario delle Anacreontiche
ad Irene stampato nel 1784 ma, a partire da una edizione veneziana del 1798, costi tui -
rà la concessione massima di Jacopo Vittorelli ad accenti e tematiche proprie dell’este -
tica dei tempi suoi e delle conseguenti istanze sepolcrali e romantiche. Anche in que -
sto caso, a sottolineare il successo di questa anacreontica, contiamo oltre 30 compo -
sitori che ne han messo in musica i versi (fra gli altri, ancora Schubert, Verdi, Bellini).

Considerate le tante suggestioni raccolte, per una maggior comprensione del
fenomeno Vittorelli e di come i suoi versi abbiano inciso in usi e consumi culturali
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dell’Italia ottocentesca sarà certo necessario approfondire ulteriormente le fonti
documentarie e le cronache del tempo ma soprattutto sarà utile analizzare in ma -
niera approfondita il corpus musicale di cui ora abbiam dato solo qualche generale
notizia17. Tutto quanto su scritto è quindi da considerarsi una sorta di preludio a
studi più specifici che, a giudizio di chi scrive, meritano esser compiuti.
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