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NiccoloTommaseoed Andrea Mustoxidi
Gratoanimodebbononutrirei Greciper NiccolòTommaseo,
perchè
nessuno
ha piir di lui contribuitoa far conoscere
in Italia la Greciamodenra,la sua poesiapopolare,la sua letteratura.
Eppurequestolato della
meravigliosa
attivitàdel grandeDalmatanon è statoabbastanza
studiato.
Sopratuttoi suoi rapporti col grandepoeta Solomos,che il Tommaseo
conobbepersonalmente
e sul quale lasciòragguaglipreziosie giudizi
acuti,meriterebbero
uno studio particolare(1).Ma quello fra i letterati
grecicol qualeil Tommaseo
ebbe i piir durevolie stretti rapportiiu (r)
Andrea Mustoxidi,L'amicizia di questidue uonini, durataper piÌr di
trent'anni,vennea raffreddarsi;
focosodi temperamento,
di carattere
irritabile,il Tommaseo
ebbeallora per il Mustoxidiparoleaspreed ingiuste;
ma alla mortedi lui dimenticòognirancore,
giudicÒl,amicoserenamente,
dedicando
alla sua memoriaun lungo articolo(i) che rimaneancor oggi
il miglior lavorosu questoeminenteGreco,che tanto si distinseper la
suaattività politicae per i suoi scritti storici e letterari.Eppurei suoi
connazionali
îoî ne apprezzan
l'opera quantosi dovrebbe.

Giovanissimo
ancora,.nel 1821,il Tommaseo
fece la conoscenza
del
Àlustoxidi:"ll primo mio rincontrocon lui lu a yenezia,ch,io ero con
Luigi Carrer:e rammentoil sito, là pressoal campo di S. Apollinare
(r) Dell'argomentos'era già occupatoil compiantoS. DE BLAsr,ben noto ai
:i:-rori degli studi îoscolianiìma il suo lavoro,di cui avevaincominciatola pubbli.3zronenella rivisla l(1j6116E
di Smirne(tg1l), îimase interrotto.
(?) Fatta eccezionedi Enilio Tipaldo,nato di madre italiana,e cne îrascorse
:::ia la sua vita iú lialia,
r-l Articolo che servì di base alle paginescritte sul Mustoxidi dal REUMONT,
Z.itEen.rssen,
Bíographíenund Karakteristíken,Berlir 1862,tomo Il, pp. 201-241.

.-6(giacchè,
come a Siena e nel verso di Dante,la píazzaè in Venezia
mestamente
a lungo
carnpo),di dovesi va a S. Polo e a' Frari; contrade
da me passeggiate
nella lieta ciltà, piena a me di memoriemestissime.
quasitimÍdae di
di modestia
Mi sta ancoradinanziil suo atteggiamento
poco
qualitàdiverse,
poco
a
a
altre
da cui venivano
familiaritàcottegnosa,
risalto.Gli scrissipoi per potere,io giovane
se non opposte,prendendo
ignoto,entraretraduttorenella Collanadegli Storici Greci da' suoi consigli condotta:ed egli risposea me letteracortese,all'editore onesta,
se non come scrittoredi versi latini; ma
dicendodi non mi conoscere
senzaparolada non poter leggereio stesso,ancorchèegli non potesse
a me.
mai credereche quel foglio giungesse
allorchèseppedoversida me tradurretaluni de' begli
Solamente,
all'editoreche de'
opuscolicritici di Dionigi d'Alicarnasso,raccomandÒ
le
versionenuova,recassersi
suoi passiivi recatid'antichinon si facesse
(r)
e io di ciò, sÌ comeera debito,gli compiacqui
accreditate;
".
pih innanzile letterescambiate
tra il Tommaseoe il
Pubblichiamo
Mustoxidi,intorno alla collaborazionedel primo nella Collqne degÌi storíci greci; riguardoalle due letteredel Mustoxidiall'editoreSonzogno,
('2)soltantoun brano
se ne conserva
delle quali fa cennoil Tommaseo,
all'editore
: . Poichèil Tomil
scriveva
in
cui
Mustoxidi
seconda,
della
dell'opuscolodi Dionisio sulla
il volgarizzamento
maseointraprenderà
collocazionedelle parole,io son contento.Vigilandoal vostrointeresse
dallaBiblioteca
della Collana,io mi sonprocurato
e al meglioandamento
questo
stessoopud'una
versione
inedita
di
copia
di
Firenze
Riccardiana
ha modi
mezzo
alla
sua
stranezza,
ma in
scolo.Ella è fatta curiosamente,
può
valersene
ed efficaci.Il bell'ingegnodel Tommaseo
elegantissimi
mi
dei quali,se cosi credete,
utilmente.Ho pagatoper essapaoli sessanta
parzialità
di
ogni
spirito
che
il
Tommaseo
obbliando
Spero
accrediterete.
si varrà negli esempjrecatida Dionisiodelle versionidel Monti,del Pindemonte,e di altri. Quell'elegiaod altro nomeche voi vogliatedareal
pezzolirico di Simonide,è tradottodal Lambertied inserito
dilicatissimo
primi
numeridel PoligraÌo.ll Batteux,buonrettorico,tradusse
dei
in uno
se ne
e iorse il Tommaseo
in ffancesee commentòl'opuscoloaccennato,
>.
gioverà.Ma dicendoio a lui questecoseaggiungoacquaal mare
non tardÒa rivedereil letteratogreco: < Lo rividi,
ll Tommaseo
dice,net 1827,a Yenezia,dolentedelle infaustenovelledi Grecia;ma la
(r) N. TOMMASEO,
Andrea Mustoxidi,Archivio slorico italiano,tomo XII, Parte II,
(1860),p. 39.
(E)Tra le carte del Tommaseo,nella Biblioteca Naziolale di Firenze,

